
       

  
 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 23 aprile 2021 
Data di scadenza della selezione: 31 luglio 2021 

 

 
A.A. 2020-2021 

BANDO 
PREMIO DI LAUREA “CARPENÈ MALVOLTI” 

 
“Centum” nell’ambito di Parma 2020/21 

per miglior tesi sul tema 
“Le imprese centenarie come patrimonio culturale italiano”  

 
a favore di laureati nei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma  
 
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali istituisce, grazie al contributo dell’“Unione Imprese 
Centenarie Italiane”, con il patrocinio del Comune di Parma, n° 1 Premio di Laurea di € 3.000 (IRAP 
inclusa), da attribuire a studenti laureati nei Corsi di Laurea magistrale del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Parma con una tesi di laurea magistrale sul tema “Le imprese 
centenarie come patrimonio culturale italiano”  
 
Il premio è finalizzato a premiare l’attività di studio svoltasi per l’elaborazione della tesi e ad 
incoraggiare l’interesse per la ricerca e l’approfondimento del neo-laureato sui temi in oggetto.  
La discussione delle tesi di laurea magistrale in materia di “Le imprese centenarie come patrimonio 
culturale italiano” devono risultare discusse nelle sessioni di laurea del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendale, dal 1° gennaio 2019 al 31 luglio 2021. 
 
Modalità presentazione domanda 
La domanda di partecipazione alla Selezione (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, dovrà pervenire all’indirizzo del Dipartimento 
protocollo.dipscienzeea@unipr.it entro e non oltre il termine del 31 luglio 2021. 
 
Documenti da allegare alla domanda 
Gli aspiranti al Premio dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla Selezione: 
• Curriculum vitae dell’attività svolta durante il percorso di studi, redatto in formato europeo, 

destinato alla eventuale pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

dell’Università di Parma, privo dei dati personali non strettamente necessari (pertanto esso non  
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dovrà contenere dati quali indirizzi e recapiti, email, numeri di telefono, fotografia). Sempre per la 

finalità di pubblicazione, il curriculum non dovrà essere sottoscritto, per evitare furti di identità.  

Poiché è allegato alla domanda e ne costituisce parte integrante, la sua data e paternità saranno 

dedotte dalla domanda stessa. 

• Copia della tesi di laurea su supporto elettronico 

• Copia di un documento di identità in corso di validità 

 
Assegnazione 
La Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento alla scadenza del presente bando, procederà 
alla valutazione delle tesi presentate dai candidati e si riserva, nel caso in cui si verificasse parità di 
merito, di ripartire equamente il premio tra i vincitori. Il Premio di Laurea di Euro 3.000,00 
(tremilaeuro) sarà assegnato con giudizio insindacabile dalla Commissione Esaminatrice. 
Potranno essere assegnati simbolici riconoscimenti ai susseguenti due classificati. 
 
Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento (o da un Suo rappresentate) insieme ad un 
rappresentante dell’Unione Imprese Centenarie Italiane ed erogato in un’unica soluzione. La cerimonia 
di assegnazione del Premio di Laurea avverrà nell’Aula Magna dell’Università di Parma il 20 novembre 
2021 in occasione del conferimento del Premio Centum nell’ambito delle manifestazioni di Parma Città 
della Cultura italiana 2020-2021. 
 
Accettazione 
Il conferimento del Premio sarà notificato al/ai vincitore/i esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione. 
Il/I vincitore/i, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà/dovranno inoltrare dichiarazione di accettazione 
del premio medesimo entro 15 giorni dall’invio della comunicazione. 
Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi: 

- mancato invio dell’accettazione 

- rinuncia  

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo: Rag. Anna Magnani - Responsabile della Unità 
Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521 
032281 - e-mail: didattica.sea@unipr.it). 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento https://sea.unipr.it/it/bandi-
e-concorsi  
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del trattamento dei dati 
personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del citato regolamento europeo ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.  
I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati all’affidamento dell’incarico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati dall’Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito 
dell’Università.  
La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, 
verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare rivolgendosi al Responsabile 
della protezione dei dati contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@unipr.it ; dpo@pec.unipr.it .  
La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Parma, 23 aprile 2021 
 

                    Il Direttore di Dipartimento 
                         Prof. Mario Menegatti 
      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 
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