
Bando per l’Assegnazione di nr. 1 premio di laurea “Dr.Ing. R.Tucci” - A.N.L.A. 
Associazione Nazionale Seniores d’Azienda 

 
L’Associazione Nazionale Seniores d’Azienda (A.N.L.A.) intende promuovere e 
diffondere il ruolo dei lavoratori nell'ambito aziendale e nella società civile, unitamente 
alla diffusione di valori spirituali e sociali del lavoro quali professionalità, esperienza e 
fedeltà e al miglioramento dei rapporti intergenerazionali. A.N.L.A. intende altresì 
sostenere e promuovere il talento dei giovani che rappresentano il futuro dell'economia 
italiana. L'obiettivo del Premio di Laurea è quello di premiare la tesi più brillante e 
meritevole nel settore economico aziendale. 

 
Art 1 

E’ bandito il concorso a n. 1 premio di laurea “ Dr.Ing. R.Tucci” dell’importo di Euro 
2.500,00 destinato alla migliore tesi sperimentale in campo economico, gestionale avente a 
tema: “Longevità attiva e solidarietà intergenerazionale nel mercato del lavoro che 
cambia”.  
 

- Il premio di laurea è destinato in favore di studenti che conseguano la laurea 
magistrale nell’anno accademico 2012/2013 presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia “M.Biagi” ad uno dei 
seguenti corsi di laurea Magistrale in: 

 
Analisi, consulenza e gestione finanziaria; 
Direzione e consulenza d’impresa; 
Economia e politiche pubbliche; 
Management internazionale; 
Relazioni di lavoro; 
Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni; 
 
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea gli studenti in possesso di laurea 
magistrale biennale conseguita presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia non oltre la 
sessione straordinaria dell’anno accademico 2012/2013, con una votazione finale minima 
non inferiore a 105/110 
 
Per concorrere all’aggiudicazione del premio di laurea gli studenti devono essere residenti 
nel corso dell’anno accademico 2012/2013 in una delle seguenti Provincie: Modena, 
Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Mantova, Rovigo.  
 

Art 2 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, riportata nell’allegato al presente bando 
dovrà essere inviata o consegnata alla Direzione Servizi Studenti – Ufficio Benefici – Via 
Università 4 MODENA entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30 aprile 2014. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data del timbro 
postale accettante.  
 



Art 3 
L’esame delle domande e dei documenti per l’attribuzione del premio di laurea è deferito 
ad un Comitato Scientifico composto da: 
- Magnifico Rettore o suo delegato 
- Direttore del Dipartimento Economia “Marco BIAGI” o di suo Delegato; 
- Presidente Nazionale ANLA/Fondazione Esperienza o suo delegato; 
- responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante 
 
L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base di una valutazione che il Comitato 
Scientifico esprimerà in ordine agli elaborati di tesi. In caso di parità si farà riferimento al 
“curriculum studi” dello studente richiedente. Il giudizio del comitato è inappellabile. 
 

Art 4 
Alla domanda di partecipazione in carta semplice il candidato deve allegare: 

- tesi di laurea su supporto magnetico 
- una breve descrizione riassuntiva (massimo 5000 battute) della propria tesi 
- certificato di residenza 

 
Art 5 

I premi sono compatibili con altre borse premi o assegni di studio ivi comprese le borse di 
studio erogato dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. 
 

Art 6 
Il premio di studio potrà essere revocato (e se incassato il premio dovrà essere restituito) 
nel caso in cui uno studente beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con 
decreto del Rettore.  
 

Art 7 
Allo studente vincitore con decreto rettorale, sarà comunicata la graduatoria di merito.  Il 
premio del valore di Euro 2.500,00, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali vigenti al 
momento, sarà erogato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  
 

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, lì 18 gennaio 2013 
 

IL RETTORE  
f.to Prof. Aldo TOMASI 


