
 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 30/09/2018 

 

PREMIO DI LAUREA “ANDREA CAVAZZOLI alla memoria” 

Tema: “RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA” 

3^ edizione a.a. 2016/2017 

 

Art. 1 

BPER Banca, l’Associazione Impronta Etica e l’Associazione Aziende Modenesi per la Responsa-

bilità Sociale d’Impresa finanziano un Premio di laurea dell’importo di euro 1.800,00 e due men-

zioni di euro 1.200,00 e 1.000,00 in favore di studenti laureati presso una Università della Regione 

Emilia-Romagna che abbiano prodotto brillanti tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi del-

la responsabilità sociale d’impresa nell’anno accademico 2016/2017. Il Premio e le menzioni sono 

intitolate alla memoria di Andrea Cavazzoli, dipendente BPER Banca dedito ai temi della responsa-

bilità sociale d’impresa, prematuramente scomparso. 

 

Art. 2 

Possono concorrere all’assegnazione del Premio di laurea e delle due menzioni i laureati che abbia-

no conseguito la laurea (specialistica/magistrale biennale o specialistica/magistrale a ciclo unico) 

nell’anno accademico 2016/2017 presso una Università della Regione Emilia-Romagna entro e non 

oltre la data del 30 aprile 2018, con una votazione finale minima non inferiore a 105/110. 

 

Art 3 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo di cui 

all’allegato n. 1, dovrà essere:  

- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ri-

cevimento indirizzata a IMPRONTA ETICA - Via Toscana 19/a - 40069 ZOLA PREDOSA 

(BO), specificando sulla busta “Borsa di Studio Cavazzoli”, con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo. 

- E’consentita anche la consegna tramite e mail con ricevuta di ritorno a: info@improntaetica.org 

con il seguente oggetto: Borsa di Studio Cavazzoli. Non saranno presi in considerazione i reclami 

relativi a problematiche di ricezione. 

Scadenza: ore 14.00 del giorno 30.09.2018. Non verranno prese in considerazione domande, per-

venute dopo il suddetto termine. In particolare, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale ac-

cettante. 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare in formato file (.doc, rft, .pdf): 

- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami;  

- tesi di laurea; 

- una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute), da inserire nel modulo 

di domanda. 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato. 

 

Art 4 

L’esame delle domande è deferito ad un Comitato Scientifico composto da: 

- Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia o suo delegato; 

- un rappresentante di BPER; 

- un rappresentante di Impronta Etica; 

- un rappresentante dell’Associazione Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa; 

- il responsabile dell’Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante, per 

l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
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L’aggiudicazione del Premio e delle due menzioni avverrà sulla base della valutazione degli elabo-

rati di tesi presentati dai candidati. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum”. Il 

giudizio del comitato scientifico è inappellabile.  

Il Comitato Scientifico procederà con la formulazione di una graduatoria di merito, tenendo conto 

dei seguenti elementi: 

a) aderenza dell’elaborato di tesi all’argomento della responsabilità sociale d’impresa; 

b) qualità e quantità delle informazioni riportate; 

c) capacità espositiva e coerenza nello sviluppo testuale; 

d) originalità della ricerca. 

Art 5 

Il Premio di laurea e le due menzioni sono compatibili con altre borse, premi o assegni di studio, ivi 

comprese le borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio 

universitario cui appartiene il candidato. 

Art 6 

Il Premio di laurea e le due menzioni potranno essere revocati (e, se incassati, dovranno essere resti-

tuiti) nel caso in cui gli studenti siano incorsi in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Retto-

re.  

Art 7 

Il Premio - del valore di Euro 1.800,00 – e le due menzioni, del valore di Euro 1.200,00 e 1.000,00, 

sui quali saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali vigenti al momento, saranno erogati ai 

vincitori in occasione di un Convegno che si svolgerà nell’autunno 2018, in data che verrà comuni-

cata.     .  

Al candidato vincitore e ai due partecipanti premiati con la menzione verrà data comunicazione per-

sonale circa l’assegnazione del Premio mentre la graduatoria di merito sarà pubblicata con Decreto 

Rettorale e resa pubblica tramite il sito internet www.unimore.it e comunicata via mail ai parteci-

panti alla selezione. 

Art 8 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il Comitato Scientifico 

all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata con decreto del Retto-

re. 

Art 9 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti at-

traverso la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, è finalizzato unicamente 

all'espletamento delle attività di selezione e di assegnazione del premio e delle menzioni. 

 

Modena, 14/05/2018 

 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Angelo Oreste Andrisano) 
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