Premio di Laurea in memoria di Claudia Bega
Piteco, azienda leader in Italia nelle soluzioni gestionali in area Tesoreria e Finanza promuove da
sempre la professione del Tesoriere, valorizzando questa figura professionale all’interno delle realtà
aziendali e condividendo 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 il loro percorso di studi presso UniMore.
La Finanza e in particolare la Tesoreria hanno rappresentato per Claudia Bega (Sassuolo 1973 –
Modena 2020) l’ambito professionale all’interno del quale crescere, realizzarsi, raggiungere i propri
obiettivi lavorativi e contribuire alla diffusione della cultura legata alla Tesoreria aziendale all’interno
del territorio modenese ed emiliano.
Laureatasi a Modena presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con il prof. Alberto Sassi,
Claudia ha intrapreso un percorso professionale ponendo al centro la Finanza e la Tesoreria,
collaborando, immediatamente dopo la laurea, con diverse realtà industriali del territorio in qualità di
Treasury Consultant.
Dalla consulenza al ruolo di esperta di Tesoreria: nell’arco del suo cammino professionale, Claudia ha
affiancato i Tesorieri e i Cfo delle più riconosciute aziende del territorio nei progetti di informatizzazione
dei processi di Tesoreria e Pianificazione Economico-Finanziaria, raggiungendo, con la determinazione
e l’entusiasmo tipici delle persone capaci, tutti gli obiettivi che le venivano posti dalle divisioni Finance
con cui collaborava.
Piteco, anche attraverso questo premio di laurea, vuole mantenere vivi gli insegnamenti di Claudia, in
nome del suo sorriso, della sua straordinaria dedizione e della passione nei confronti della sua
professione.

Art. 1
Piteco SpA finanzia un premio di laurea dell’importo di duemila Euro (2.000 euro) in memoria della
Dott.ssa Claudia Bega, in favore di uno studente laureato nel corso di laurea in Economia aziendale e
management del Dipartimento di Economia Marco Biagi presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea gli studenti iscritti al 3° anno in corso
nell’A.A. 2021/2022 del corso di laurea in Economia aziendale e management (Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” – UniMore) che abbiano superato la prova finale nella sessione di laurea di
luglio 2022.
Art. 3
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, secondo lo schema
esemplificativo di cui all’allegato n. 1, dovrà essere inviata alla coordinatrice didattica del Dipartimento

di Economia Marco Biagi, dott.ssa Lara Liverani, all’indirizzo mail: lara.liverani@unimore.it;
Scadenza: ore 13.00 del giorno 30 luglio 2022.
Non verranno prese in considerazione domande, pervenute dopo il suddetto termine.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami;
- relazione di stage (formato.pdf).
Art. 4
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico
composto da:
- Prof. Alessandro Giovanni Grasso, Presidente del corso di laurea in Economia aziendale e
management del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”;
- Paolo Virenti, Ceo Piteco;
- Membro della famiglia Bega o rappresentante scelto dalla famiglia.
Partecipa alla commissione anche la coordinatrice didattica in qualità di Segretario verbalizzante.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
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 tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato al
momento dell’invio della domanda alla Segreteria didattica del Dipartimento di Economia “Marco
Biagi”.
Il premio, del valore di Euro 2.000, sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali vigenti
al momento, sarà erogato al vincitore in occasione.
Art. 8
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente il presente bando, sarà il Comitato scientifico
all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione.

Modena, li 21/03/2022

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

