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PREMI di STUDIO “ARCHIMEDE AWARDS” 1^ edizione 

 
PREMESSA - Archimede è Agenzia per il lavoro a capitale interamente italiano appartenete al 
Gruppo Coopservice. Affianca le imprese nell’inserimento in azienda dei migliori candidati facilitando 
l’incontro tra domanda e offerta. Attraverso le filiali presenti sul territorio presidia e intercetta i 
cambiamenti nel mondo delle risorse umane. Progetta e realizza interventi sulle specifiche esigenze 
dei clienti e propone consulenza sulla normativa e sui modelli di ingresso, gestione e sviluppo, 
relativamente a: Somministrazione a tempo determinato e indeterminato (Staff Leasing e 
progetti di Implant in House); Ricerca e selezione di figure specializzate e di middle management; 
Percorsi di talent management (tirocini e apprendistato); Formazione, training e ricollocazione 
professionale. 
 

IL RETTORE  
VISTA la richiesta di Archimede S.p.a. a Socio Unico (prot. 243660 del 05/12/2019) volta a finanziare 
l’istituzione di nr. 2 Premi di Studio “Archimede Awrds” in favore delle migliori tesi di dottorato di 
ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione discusse nell’anno 2019 e 2020.  

 
DECRETA  

 
ART. 1 Istituzione dei Premi e tipologia 
E’ indetto un concorso per il conferimento di 2 premi di studio del valore di 1.500,00 euro cadauno 
lordo percipiente denominati “Archimede Awards” finanziati da Archimede S.p.A. a Socio Unico  
per le migliori tesi finali di Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione discusse 
nell’anno 2019 o 2020 su uno dei temi indicati all’art.2. 
Il premio “Archimede Awards” è riservato a Dottori di Ricerca che abbiano conseguito il Dottorato di 
Ricerca presso Unimore - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
 
ART. 2 Requisiti generali di ammissione  
Per la partecipazione al concorso la/il candidata/o deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti 
requisiti: 
- aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nell’anno 2019 o 2020 presso il Dottorato di Ricerca 
in Lavoro, Sviluppo e Innovazione di Unimore; 
- aver discusso la tesi finale di Dottorato di Ricerca nell’anno 2019 o 2020 su argomenti che trattino 
almeno uno dei seguenti temi:  

- Articolazioni organizzative dell’impresa e tutela dei lavoratori;  
- Sviluppo delle economie contemporanee dopo la crisi: problemi e prospettive; 
- Mobilità del lavoro e migrazione in Europa; 
- La somministrazione di lavoro e l’appalto di opere e servizi: gli elementi distintivi a    

sostegno; 
- Welfare aziendale nell’ambito della somministrazione; 
- Somministrazione a TD e TD: un quadro comparato; 

- aver compilato il format di domanda allegato al presente bando (allegato nr. 1 composto di nr. 1 
pagina su una facciata). 

 
ART. 3 Domanda e termini di presentazione 
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Magnifico Rettore. Sul plico 
devono essere indicate le generalità del mittente e la seguente dicitura: “Archimede Awards” - 
Premio per tesi di Dottorato di Ricerca” 
La domanda, redatta e sottoscritta dall’interessato, deve pervenire inderogabilmente, a pena di 
esclusione dal concorso, entro le ore 13:00 di giovedi 21 maggio 2020 con una delle seguenti 
modalità: 
- mediante servizio postale con raccomandata A/R oppure posta celere con A.R. indirizzata al 

Magnifico Rettore Via Università, 4 - 41121 Modena.  
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- mediante posta elettronica certificata : servizi.studenti@pec.unimore.it 
 
Non sono ammesse domande recapitate oltre il termine indicato. L’Amministrazione non risponde di 
eventuali disguidi postali. Non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante in quanto la 
data del timbro postale sulla busta, corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio 
postale e non all'effettiva ricezione presso l’Università.  
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti della 
legge n. 183 del 12/11/2011 recante modifiche al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la 
propria responsabilità̀ le seguenti informazioni: 
- cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (specificando il codice di 
avviamento postale), il numero telefonico, il recapito eletto agli effetti del concorso e l’indirizzo di 
posta elettronica e/o posta elettronica certificata; 
 - di aver conseguito, nell’anno 2019 o 2020 la tesi finale di Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo 
e Innovazione presso Unimore; 
- titolo della tesi; 
- codice IBAN del conto corrente o della carta conto o carta multifunzione della quale il candidato è 
intestatario o cointestatario e sulla quale richiede eventuale accredito del Premio; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, 
recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità̀ in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del richiedente o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni indicate nel presente articolo; 
l’omissione di una sola di esse, se non sanabile, comporta l’esclusione del candidato dal concorso. 
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, i seguenti 
documenti: 
- una copia su supporto magnetico (cd, dvd, blu ray disc) della tesi finale di Dottorato di Ricerca, 
inserita in un opportuno contenitore corredato da una targhetta adesiva che riporti il nome e 
cognome del candidato, il titolo della tesi, il nome e cognome del coordinatore del Dottorato di 
Ricerca. È necessario segnalare il formato utilizzato (word, pdf, ppt, ecc.) per salvare la tesi sul 
supporto magnetico; 
- un abstract della tesi redatta e firmata dal candidato, la cui lunghezza non superi le 800 parole 
totali; 
- una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità̀, contenente i dati 

relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita. 
 
ART. 4 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
e può esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 
L’ Amministrazione procede ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni. 
Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e dovrà restituire l’eventuale somma percepita; fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale. 
 
ART. 5 Comitato Scientifico 
L’esame delle domande per l’attribuzione dei “Archimede Awards” è deferito ad un Comitato 
Scientifico composto da docenti esperti nelle discipline attinenti all’argomento dei premi e da 
rappresentanti di Archimede:  
- Professor Giovanni SOLINAS – Ordinario in Politica Economica presso Unimore;  
- Professoressa Tindara ADDABBO – Associata di Politica Economica presso Unimore;  
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- Dott.ssa Claudia CAVAZZONI – Amministratrice Delegata Archimede Spa. 
 
ART. 6 Graduatoria di merito 
L’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base di criteri a cui saranno correlati dei punteggi, fissati 
dal Comitato Scientifico che procederà con la formulazione di una graduatoria di merito che terrà 
conto dei seguenti elementi: 

• attinenza della tesi finale di dottorato ad almeno uno dei temi indicati; 
• chiarezza della formulazione dell’argomento di indagine; 
• rilevanza pratica e/o scientifica; 
• grado di analiticità e coerenza argomentativa; 
• capacità di utilizzo delle fonti e pertinenza e completezza della bibliografia; 
• capacità di ragionamento critico. 

Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2 
della legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati 
meritevoli. Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile. 
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale  
 
ART. 7 Compatibilità e revoca 
I premi sono compatibili con altre borse, premi o assegni di studio di qualunque natura. Il premio 
dovrà essere revocato (e se incassato restituito), nel caso in cui allo studente siano state comminate 
durante il percorso di studi sanzioni disciplinari disposte con decreto Rettorale. 
 
ART. 8 Comunicazioni ai candidati 
Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Pertanto, 
qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione. 
 
ART. 9 Erogazioni dei premi 
Gli atti del Comitato Scientifico con la graduatoria di merito cono approvati con decreto Rettorale. I 
premi sono erogati successivamente al provvedimento di nomina e corrisposti in un’unica soluzione. 
 
ART. 10 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D,Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni relative ai candidati. 
Tutti i dati in possesso saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel 
rispetto delle normative vigenti. 
 
ART. 11 Responsabile del procedimento amministrativo 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo 
è Giuseppe GATTI della Direzione Servizi Studenti, Via Università 4 - cap 41121 Modena, tel. 059 
2057090, e mail: giuseppe.gatti@unimore.it  
 
ART. 12 Accettazione delle norme espresse nel bando 
La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta 
l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando di concorso. Per 
quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti 
in materia di borse e premi di studio universitari. 
 
Pubblicato in Modena il 31 marzo 2020 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Carlo Adolfo Porro 
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