BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO DI LAUREA
ASSOCIAZIONE FLAVIO TORTOSA
RISERVATO AI LAUREATI IN ECONOMIA E MANAGEMENT A.A. 2018-2019
DELL’UNIVERSITA’ ROMA TRE

L’Associazione Flavio Tortosa
VISTI gli accordi intervenuti con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre
DISPONE
Art. 1 – Condizioni generali
È intento dell’Associazione Flavio Tortosa quello di indire la prima edizione del premio di laurea “Flavio
Tortosa”, intitolato e dedicato a Flavio, studente prematuramente scomparso che in questo ateneo si laureò
nel 2015.
L’Associazione Flavio Tortosa si avvale del supporto umano e finanziario del partner Roma Gas & Power S.p.a.,
società di cui Flavio Tortosa è stato dipendente fino alla sua scomparsa.
Il premio è destinato ai laureati in Economia e Management nell’anno accademico 2018-2019, che abbiano
svolto una tesi sul tema dello “sviluppo, innovazione e sostenibilità”.
Il premio prevede il riconoscimento di € 2.000,00 (Duemila/00), oltre all’attivazione di uno stage di 3 mesi
presso un’azienda del gruppo Roma Gas & Power S.p.a. alla migliore tesi di laurea tra quelle pervenute in
partecipazione. Saranno premiate in tutto le migliori tre tesi fra quelle pervenute, con le seguenti gratifiche:
Primo classificato: riconoscimento di € 2.000,00 (Duemila/00), più attivazione di uno stage di 3 mesi
presso un’azienda del gruppo Roma Gas & Power S.p.a.
Secondo classificato: attivazione di uno stage di 3 mesi presso un’azienda del gruppo Roma Gas &
Power S.p.a.
Terzo classificato: partecipazione ad un colloquio in una delle aziende del gruppo Roma Gas & Power
S.p.a., con possibilità di attivazione di un progetto di collaborazione da concordare qualora l’esito del
colloquio dovesse risultare positivo.

Art. 2 – Condizioni di partecipazione
I candidati interessati possono partecipare al premio di laurea “Flavio Tortosa”, presentando apposita
domanda (ALLEGATO A del presente bando), a condizione di soddisfare tutti i seguenti requisiti di
ammissione:

-

Avere conseguito laurea magistrale in Economia e Management presso Università degli Studi di Roma
Tre nell’a.a. 2018-2019;
Avere concluso il percorso di studi in Economia e Management in corso;
Avere svolto la tesi sul tema dello “sviluppo, innovazione e sostenibilità”;
Avere ottenuto una votazione di laurea pari o superiore a 107/110;
Non fruire o avere usufruito di qualsivoglia altro contributo, gratifica economica e/o liberalità a
qualunque titolo erogati, fatta eccezione per le borse di mobilità Extra UE;
Non essere occupati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 – Valutazione
Il vincitore sarà individuato da una Commissione appositamente costituita, composta dal Presidente
dell’Associazione Flavio Tortosa, da due soci fondatori dell’Associazione Flavio Tortosa e da due manager di
Roma Gas & Power S.p.a.
Il metodo di valutazione si sostanzierà nei seguenti criteri:
- pertinenza della tesi di laurea con il tema dello “sviluppo, innovazione e sostenibilità”;
- rigore metodologico dell’elaborato;
- innovatività dell’argomento trattato;
- innovatività delle implicazioni manageriali dello studio;
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare al premio di laurea Flavio Tortosa è necessario predisporre la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione (ALLEGATO A);
- copia della tesi di laurea in formato pdf;
- copia del certificato di laurea con relativa votazione;
- autocertificazione degli esami/voti/crediti conseguiti nella laurea magistrale;
- CV aggiornato;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- lettera e/o video motivazionale della pertinenza della tesi con i requisiti del bando e abstract della
tesi in versione.
La domanda sarà scaricabile dal sito www.associazioneflaviotortosa.it e, debitamente compilate, unitamente
alla ulteriore documentazione necessaria, dovrà essere inviata in formato elettronico al seguente indirizzo email: info@associazioneflaviotortosa.it.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 30 agosto 2019.
Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno tassativamente escluse.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Art. 5 – Procedura di selezione
Le domande pervenute entro i termini indicati e conformemente alle condizioni stabilite dal presente bando
saranno valutate dalla sopra menzionata Commissione, sulla base dei criteri descritti nell’art. 3 del presente
bando.
Il giudizio della commissione è da considerarsi insindacabile.
La commissione s’impegna a notificare l’esito della valutazione ai soli vincitori del premio Flavio Tortosa,
senza bisogno di informare i candidati non risultati vincitori.

L’Associazione Flavio Tortosa, ove ritenuto opportuno, potrà verificare la veridicità delle autocertificazioni ed
eventuali incompatibilità della borsa in oggetto con contributi erogati ad altro titolo.
Nel caso in cui, da controlli effettuati, risultasse la mendacità delle dichiarazioni il contributo verrà revocato.
Art. 6 – Accettazione dei termini
La partecipazione al presente bando è gratuita e implica la piena accettazione delle condizioni statuite.
Tramite l’invio della domanda di partecipazione, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati
personali secondo la vigente normativa sulla privacy ai fini dell’assegnazione del “Premio Flavio Tortosa”.
Art.7 – Erogazione del premio
L’assegnazione del Premio Flavio Tortosa si svolgerà nel corso di un apposito evento che si terrà presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre alla presenza di un docente di riferimento che la commissione
si riserva di individuare, del Presidente dell’Associazione e della Commissione di valutazione.
Il Presidente dell’Associazione Flavio Tortosa insieme a un rappresentante indicato dal partner Roma Gas &
Power S.p.a. consegnerà al vincitore, tramite assegno a quest’ultimo intestato, una gratifica economica del
valore di € 2.000,00 (Duemila/00). Verranno inoltre premiati i vincitori dei successivi premi in palio.
Luogo, data e orario della cerimonia di assegnazione del premio saranno indicati ai vincitori a cura
dell’Associazione Flavio Tortosa, ai recapiti da essi forniti nella domanda di partecipazione.
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