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Concorso per la premiazione di tesi di laurea riguardanti l’economia oristanese – 

7°edizione. 

 

BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 

La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, riconoscendo la necessità di favorire il miglior 

raccordo tra gli studi universitari ed il sistema economico ed imprenditoriale locale, per una 

migliore diffusione della cultura d’impresa, bandisce un concorso per l’assegnazione di 2 

premi, di € 1.600,00 per il primo classificato e di € 1.200,00 per il secondo, da attribuire agli 

autori di tesi di laurea, dottorato di ricerca, master universitario su argomenti inerenti 

all’economia del territorio e al sistema di imprese provinciali. 

Saranno premiate le due migliori tesi di laurea – laurea specialistica,  magistrale, breve, di 

dottorato di ricerca, master universitario (art.3  D.M.270/2004) –  discusse nell’anno solare 

2009, inedite ed originali, i cui contenuti valorizzino o approfondiscano la conoscenza del 

sistema delle imprese e dell’economia dell’oristanese  

Art. 2 

Il bando di concorso è rivolto a laureati presso le Università ubicate negli Stati dell’Unione 

Europea, i quali abbiano sostenuto la discussione della tesi di laurea specialistica, magistrale, 

breve, di dottorato di ricerca, master universitario (art.3 D.M. 270/2004) nel corso dell’anno 

solare 2009.  

Per partecipare al concorso è necessario presentare i seguenti documenti: 

1. domanda di ammissione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente della 

Camera di Commercio I.A.A. di Oristano, riportante: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadi-

nanza, domicilio, recapito  telefonico, indirizzo di posta elettronica; 

- il titolo della tesi sostenuta, l’ambito disciplinare, la facoltà, il corso di laurea 

o dottorato di ricerca, il nome del relatore; 

2. Certificato di laurea: laurea specialistica o magistrale, breve, dottorato di ricerca, 

master universitario riportante la data dell’esame, la votazione ottenuta, la facoltà e/o 

il corso e/o l’indirizzo nell'ambito del quale il titolo è stato conseguito; ovvero di-

chiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

3. Due copie della tesi di laurea, dottorato di ricerca o master universitario su supporto 

cartaceo e una copia su supporto elettronico. Nel caso in cui la tesi sia redatta in una 

lingua diversa da quella italiana, il candidato dovrà presentare due copie della tesi in 

lingua originale e due copie della traduzione in italiano, oltre alla copia in italiano su 

supporto elettronico; 

4. Sintesi della tesi (indicativamente 2 – 4 pagine); 

5. Autorizzazione del candidato alla  pubblicazione della tesi, anche sul sito istituziona-

le della Camera di Commercio; 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

nelle domande di partecipazione saranno raccolti e utilizzati dalla Segreteria Generale della 
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Camera di Commercio I.A.A. esclusivamente per le finalità di gestione della selezione me-

desima, e per la pubblicità che sarà data alle tesi pervenute.  

Art. 3 

La selezione delle tesi verrà effettuata da una Commissione, nominata appositamente dalla 

Camera di Commercio I.A.A., che esaminerà gli elaborati e premierà quelli che, a suo insin-

dacabile giudizio, riterrà più interessanti per contenuto e metodo di ricerca. La selezione sarà 

basata sulla valutazione della rispondenza all’oggetto del concorso (valorizzazione o appro-

fondimento della conoscenza del sistema delle imprese e dell’economia dell’oristanese) 

e della qualità e originalità del contributo conoscitivo fornito sull’argomento trattato in rela-

zione agli obiettivi del concorso. Per le due tesi selezionate e risultanti vincitrici del concor-

so, la Commissione esprimerà un giudizio scritto nel quale verranno riassunti i motivi di in-

teresse e gli elementi di particolare validità riscontrati.  

Art. 4 

Nel caso di tesi predisposte da più di un candidato, a ciascun autore spetterà quota parte del 

premio, purché sia stata presentata regolare richiesta di ammissione al concorso e si sia in 

possesso dei requisiti di cui all’Art. 2 del presente bando.  

Art.5 

Per la tesi premiata e pubblicata il candidato s’impegnerà preventivamente a rinunciare agli 

eventuali diritti di legge, cedendoli alla Camera di Commercio I.A.A. di Oristano. 

Art. 6 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse inferiore a 2 volte il numero dei 

premi messi a disposizione, la Camera di Commercio I.A.A. ha la facoltà di riaprire i termini 

per la presentazione delle domande stesse.  

Art. 7 

Il Segretario Generale, con apposita determinazione, approverà la graduatoria finale e nomi-

nerà i vincitori, ai quali, durante una manifestazione pubblica, verrà rilasciato un attestato 

che certifichi l’attribuzione del premio.  

Art. 8 

La domanda di partecipazione al concorso va presentata – con gli allegati – entro e non ol-

tre le ore 13,00 del 14 febbraio 2011 alla Segreteria Generale della Camera di Commercio 

I.A.A di Oristano (Via Carducci, 23/25 II Pal. SAIA 09170 Oristano - tel. 0783 21431); essa 

potrà essere inviata anche tramite il servizio postale e in questo caso farà fede il timbro rela-

tivo alla data di spedizione.  

 

                                        Il Segretario Generale 

                                        Dott. Enrico Massidda 


