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PREMIO DI LAUREA “Cav. Filippo MARAZZI”
Tema: “INTERNAZIONALIZZAZIONE E MADE IN ITALY”

Premessa

Filippo Marazzi (Sassuolo, 1949 – Modena, 2012) è stato una figura di spicco dell’imprenditoria industriale italiana e in particolare del settore delle piastrelle di ceramica che, grazie anche alla sua visione lungimirante di internazionalizzazione dell’impresa, rappresenta oggi una delle migliori espressioni del made in Italy nel mondo. Presidente di Marazzi Group, azienda leader nella produzione di piastrelle in ceramica, nel febbraio 1992 ottiene la laurea ad honorem in chimica dall’Università di Modena e nel giugno 1995 diventa Cavaliere del lavoro. Persona ricordata da tutti per la sua grande simpatia e umanità, Filippo Marazzi è sempre stato un imprenditore vicino ai dipendenti e collaboratori e stimato dai competitor. Il suo impegno in azienda iniziò molto presto: nel 1978, a 29 anni, Filippo Marazzi prese le redini dell’impresa dando inizio al processo di internazionalizzazione dell’industria ceramica. E’ stato infatti il primo imprenditore del distretto ad intraprendere questo percorso - forte del vantaggio competitivo del brevetto della monocottura rapida introdotto dal padre Pietro pochi anni prima - con l’apertura di unità produttive in Spagna e Stati Uniti, e in seguito in Francia e  Russia.  
Oggi, Marazzi è il marchio più conosciuto nel mercato internazionale delle piastrelle di ceramica, leader in Italia, Francia, Russia, secondo player negli Stati Uniti e tra i primi operatori nel mondo.

Art. 1
Emanuela e Carolina Marazzi finanziano 1 Premio di laurea dell’importo di 5.000,00 euro alla memoria del Cav. Filippo Marazzi in favore di uno studente laureato presso una Università italiana o presso un Politecnico italiano che abbia prodotto una brillante tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sul tema “Internazionalizzazione e made in Italy” nell’anno accademico 2012/2013.

Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea i laureati che abbiano conseguito o che conseguano la laurea (magistrale biennale o magistrale a ciclo unico) nell’anno accademico 2012/2013 presso una Università italiana o presso un Politecnico italiano entro e non oltre la data del 30 aprile 2014, con una votazione finale minima non inferiore a 105/110.

Art 3
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato n. 1, potrà essere: 
- presentata direttamente alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici – Via Università, 4 – Modena previo appuntamento da concordare: servizi.studenti@unimore.it ; 
oppure
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento indirizzata al Magnifico Rettore - Via Università, 4 - 41121 Modena, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Scadenza: ore 15.00 del giorno 07.05.2014. Non verranno prese in considerazione domande, pervenute dopo il suddetto termine. In particolare, non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
	certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami; 
	tesi di laurea magistrale su supporto magnetico (cd);

una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute).

Art 4
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico composto da:
- Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia o suo delegato;
- Professor Tiziano Bursi (Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese) presso il Dipartimento di Economia ‘Marco Biagi’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Professoressa Giovanna Galli (Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese) presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- Professor Giuseppe Bertoli (Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese) presso il  Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli studi di Brescia;
- Dottoressa Manuela Corradini, in rappresentanza di Emanuela e Carolina Marazzi;
- Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante.

L’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi presentati dai candidati. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum”. Il giudizio del comitato scientifico è inappellabile.
Art 5
Il premio di laurea è compatibile 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 potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore. 

Art 7
La graduatoria di merito sarà pubblicata con Decreto Rettorale e sarà resa pubblica sul sito www.unimore.it Il premio - del valore di Euro 5.000,00 - sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali vigenti al momento, sarà erogato al vincitore in occasione di un Convegno che si svolgerà a Modena nel corso dell’anno 2014.
 
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 Rettore.

Modena, giugno 2013
IL RETTORE
(Prof. Aldo TOMASI)


