Premio di Laurea SDGs E INNOVAZIONE DELL’IMPRESA
L’Associazione delle Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa si propone
l'obiettivo di incentivare la diffusione e il consolidamento dei principi etici e della responsabilità
sociale, nelle attività economiche, produttive e amministrative, al fine di promuovere uno sviluppo
sostenibile.
L’associazione fin dalla sua nascita è parte integrante della crescita civile ed economica del
territorio e condivide con UniMore l’attenzione alla promozione di valori che incentivino
l’eccellenza ed il merito in favore delle nuove generazioni ed in particolare degli studenti che hanno
concluso brillantemente un loro percorso di studi presso UniMore. L’associazione, con questo
premio di laurea, vuole promuovere e coinvolgere anche i giovani nella sfida delle aziende a
contribuire attraverso le loro attività ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) promossi
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 1
L’Associazione delle Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa finanzia un
premio di laurea dell’importo di 2.500 Euro (duemilacinquecento euro) in favore di uno studente
laureato nei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Economia Marco Biagi presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che abbia prodotto una brillante tesi di laurea
sui temi promossi dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile applicati all’Economia Aziendale, e nello
specifico in uno dei seguenti ambiti disciplinari:
 Etica e Responsabilità Sociale d’Impresa;
 Strategie per lo sviluppo sostenibile delle aziende;
 Economia e politiche dell’ambiente;
 Strategy and innovation;
 Analisi Strategica e Business Plan;
 Decisioni finanziarie aziendali;
 Valutazione di azienda.
Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea gli studenti che abbiano superato la prova
finale delle lauree magistrali del Dipartimento di Economia Marco Biagi di UniMore nel periodo
01/01/2020 - 13/11/2020.
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 Segreteria didattica del Dipartimento di Economia Marco Biagi
(ufficio 7 est) in Via Berengario 51, Modena previo appuntamento da concordare:
lara.liverani@unimore.it; oppure:
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di
ricevimento indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi - Via Berengario,
51 - 41121 Modena, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Scadenza: ore 13.00 del giorno 16/11/2020.
Non verranno prese in considerazione domande, pervenute dopo il suddetto termine. In particolare,
non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami;
- tesi di laurea magistrale su supporto magnetico (chiavetta USB, in formato .pdf);
- una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5.000 battute);
- curriculum vitae.
Art. 4
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico
composto da:
- Prof.ssa Ulpiana Kocollari, docente del corso di Etica e Responsabilità Sociale d’Impresa o suo
delegato;
- Rappresentante dell’Associazione Aziende Modenesi per la RSI;
- Coordinatore didattico in qualità di Segretario verbalizzante.
Il comitato scientifico valuterò le tesi pervenute secondo i seguenti criteri:
- Coerenza con gli SDGs
- Utilizzo creativo degli SDGs per l’innovazione dei modelli di business dell’azienda
- Effettiva applicabilità dei contenuti della tesi alla gestione d’impresa.
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 comunicata a tutti i partecipanti tramite posta elettronica all’indirizzo
comunicato al momento della presentazione della domanda dalla Segreteria didattica del
Dipartimento di Economia Marco Biagi.
Il premio, del valore di Euro 2.500, sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali
vigenti al momento, sarà erogato al vincitore in occasione del Forum di chiusura anno
dell’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa, che si terrà a Modena entro Dicembre
2020, successivamente ai termini di cui all’art. 3. Eventuali maggiori informazioni sul Convegno
potranno
essere
disponibili
sul
sito
www.economia.unimore.it
o
sul
sito
https://www.aziendemodenesiperlarsi.it/
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. Copia integrale del Bando è pubblicata sul sito www.unimore.it alla sezione “Bandi e
gare”.

Modena, li 20/11/2019

Il Direttore
(Prof. Tommaso Fabbri)
f.to Tommaso Fabbri

