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La valutazione degli elaborati di tesi presentati dai candidati è stata fatta dal Comitato Scientifico 

tenendo conto i seguenti criteri indicati nel bando: 

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. 

A ciascun criterio è stato dato un punteggio da 0 e 40 per un totale complessivo della valutazione 

delle tesi pari a 160 punti. 

 

Candidato Tesi Punteggio 

Arletti Lorenzo Le reti territoriali d’impresa come vettori per la costruzione di 

un nuovo modello di welfare: una ricerca empirica in Emilia-

Romagna e Veneto 

139/160 

Martini Andrea Responsabilità Sociale d’Impresa e Job Embeddedness: una 

ricerca esplorativa 

137/160 

Balica Veronica The influence of stakeholders and integrated reporting on 

each other 

135/160 

Crivillaro Roberto Corporate Social Responsibility communication And 

Vagueness in reporting 

133/160 

Bianchi Alice The B Corp: an international overview and the Italian Case 

Study 

128/160 

Flamini Giovanni Green finance e carbon tax: l'economia come strumento di 

contrasto al cambiamento climatico 

121/160 

Mirmina Mariachiara  La percezione dell’importanza dell’Integrated Reporting: 

un’analisi empirica delle Best Practices 

121/160 

Guerrero Becerra 

Maria Paula 

In che misura le aziende nell'Emilia-Romagna riconoscono 

l'importanza e promuovono la RSI? 

120/160 

Juncai Elona Esperienze europee di welfare aziendale a confronto 115/160 

Passaro Amedeo La Dichiarazione Non Finanziaria: analisi e criticità di diritto 

societario, impatto sulla governance e risvolti penalistici 

115/160 

Mucci Lorenzo Strumenti e modelli di supporto decisionale per la gestione di 

un network closed-loop di package riutilizzabile nel settore 

alimentare 

109/160 

Vigano Laura Measuring Urban Sustainability: A multidisciplinary analysis 

of strategic plans from a panel of Worldwide cities 

104/160 



Vitaloni Chiara Nuovi sviluppi dell’archeologia computazionale finalizzati 

alla programmazione di un’applicazione Android per scopi 

divulgativi 

98/160 

Locane Anna La gestione delle persone in un mondo digitale: Casi studio 

HiMed e Qurami 

92/160 

 

 

Sulla base della graduatoria riportata: si aggiudica il Premio di laurea dell’importo di euro 1.800,00 

il primo classificato: Arletti Lorenzo; si aggiudicano le due menzioni di euro 1.200,00 e 1.000,00 

rispettivamente il secondo e il terzo classificato: Martini Andrea e Balica Veronica. 


