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Decreto 

Rep. n. 337  – Allegati n. 3 

Anno 2020  

       
 
Oggetto:  Bando di concorso per l’assegnazione del premio di laurea “Verso l’eccellenza e 

l’innovazione nel management per la creazione di valore” –  I Edizione – Anno 2020   
  
 

IL RETTORE 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 28 gennaio 2020 tra l’Università degli Studi 

della Basilicata e l’Associazione Federmanager Basilicata – Associazione Dirigenti 
e Quadri Aziende Industriali della Basilicata, aderente alla Federazione Nazionale 
Dirigenti di Aziende Industriali (FINDAI);  

 
VISTO  in particolare, l’art. 3 “Attività e oneri finanziari” del sopracitato protocollo, il quale 

prevede l’istituzione di un premio di laurea annuale, finanziato da Federmanager 
Basilicata, per un importo di euro 1.500 (millecinquecento), volto a premiare il 
miglior lavoro di tesi sulle tematiche manageriali, elaborato nell’ambito dei corsi di 
studio dell’Università degli Studi della Basilicata; 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Corso di Studio in Economia del 21 maggio 

2020, con la quale è stata proposta l’istituzione di un premio di laurea in 
collaborazione con Federmanager Basilicata;  

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed 

Economia del 17 giugno 2020, con la quale è stata approvata la proposta di 
istituzione del premio di laurea in collaborazione con Federmanager Basilicata, 
così come avanzata dal Consiglio del Corso di Studio in Economia;  

 
ATTESO che occorre procedere all’emanazione del bando per l’istituzione del predetto 

premio di laurea, 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 –  Emanazione 

L’Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con Federmanager Basilicata, 
nell’ambito delle attività e delle finalità previste dal protocollo d’intesa stipulato tra le due 
istituzioni nel gennaio 2020, indice un concorso per l’assegnazione del Premio di laurea “Verso 
l’eccellenza e l’innovazione nel management per la creazione di valore” –  I Edizione – Anno 2020,  
dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), finanziato da Federmanager Basilicata, al fine di 
stimolare, supportare e valorizzare studi e ricerche sul tema dell’eccellenza e dell’innovazione 
delle teorie e delle pratiche manageriali per la creazione di valore.  
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L’obiettivo del premio è promuovere e sottolineare l’interesse e l’impegno della comunità 
accademica dell’Università degli Studi della Basilicata e di Federmanager Basilicata per la 
formazione, lo studio, la ricerca e l’innovazione in ambito manageriale, nell’ottica delle attività di 
terza missione e di costruzione delle competenze trasversali per le nuove generazioni di studenti 
che presto si affacceranno nel mondo del lavoro. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione per l’assegnazione del premio di laurea i laureati dei 
corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi 
della Basilicata,  non oltre il primo anno fuori corso, che avranno conseguito il titolo nell’anno 
solare 2020 e precisamente entro il 22 dicembre 2020.  
 

Art. 3 – Oggetto del premio di laurea  
Il premio, finanziato da Federmanager Basilicata, per un importo di € 1.500,00, è volto a premiare 
il miglior lavoro di tesi dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
attivi presso l’Università degli Studi della Basilicata che evidenzi caratteri di eccellenza e 
innovatività nella ricerca e nelle pratiche manageriali, capaci di cogliere efficacemente sfide, 
opportunità e soluzioni emergenti, a livello nazionale e locale, anche in relazione alle situazioni e 
agli impatti generatisi per la diffusione del COVID-19.   
 
Le ricerche dovranno essere svolte preferibilmente in ambito general management, marketing, 
gestione economico-finanziaria, gestione dell’innovazione, gestione delle risorse umane. 
 
Specifici temi di interesse potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

x il ruolo del management nei processi di trasformazione digitale, nel social media 
marketing e per l’innovazione dei modelli di business; 

x sfide ed opportunità per il management nelle organizzazioni pubbliche, private e nelle 
imprese sociali; 

x nuovi approcci, modelli, tecniche e strumenti per la formazione manageriale; 
x management e sostenibilità; 
x esperienze e best practices di coinvolgimento ed empowerment delle risorse umane; 
x management e orientamento imprenditoriale dell’organizzazione; 
x esperienze e best practices di collaborazione tra gli attori del mondo imprenditoriale e 

manageriale ed il mondo universitario e della ricerca a livello locale, nazionale ed 
internazionale. 

 
Art. 4 – Domanda di partecipazione 

Le domande, redatte utilizzando il modello allegato (Allegato A) e indirizzate “Al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata – Settore Servizi alla Didattica - Ufficio Servizi 
Generali e Diritto allo Studio - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza, dovranno essere inviate 
entro il 23 dicembre 2020, con una delle seguenti modalità: 
 
x spedita, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito 

autorizzate;  
x a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unibas.it. 
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Sulla busta, nel caso di invio per posta o tramite Agenzia di recapito, e nell’oggetto, nel caso di 
invio tramite PEC, dovrà essere indicata la dicitura “Concorso Premio di Laurea “Verso 
l’eccellenza e l’innovazione nel management per la creazione di valore” –  I Edizione – 
Anno 2020”. 
 
Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
1. elaborato del lavoro di tesi su supporto elettronico [file (nel caso di invio tramite PEC), DVD 

o CD-ROM (nel caso di invio tramite posta o Agenzia di recapito)], in formato PDF; 
2. presentazione PowerPoint del lavoro, redatta secondo il format allegato (Allegato B) – 

massimo 10 slides; 
3. scheda sintetica del lavoro di tesi, redatta secondo il format allegato (Allegato C), da cui 

evincere i tratti più significativi e di innovatività del lavoro proposto. 
 
Alla domanda potranno essere allegate una o più lettere di referenze (endorsement letter) 
prodotte da imprenditori o manager che si esprimono sulla rilevanza e l’interesse dei temi, delle 
proposte, delle soluzioni fornite dal candidato. 
 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, sarà composta da docenti 
dell’Università degli Studi della Basilicata e da rappresentanti di Federmanager. 
 
La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del premio oggetto del bando sulla base 
dei seguenti criteri: 

- rilevanza e innovatività del tema; 
- chiarezza espositiva; 
- adeguatezza della metodologia prescelta rispetto all’obiettivo della ricerca; 
- valore ed applicabilità delle soluzioni proposte ai contesti empirici; 
- capacità di contribuire allo sviluppo e alla divulgazione della cultura e della formazione 

manageriale e dell’intrapresa. 
 

Gli esiti della valutazione della Commissione saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo 
http:/portale.unibas.it/site/home/studenti/borse-di-studio-e-premi-di-laurea.html e sul sito web 
di Federmanager https://www.federmanager.it/  
  

Art. 6 – Consegna del premio 
La consegna del premio all’autore del lavoro di tesi vincitore avverrà, in occasione di un evento 
dedicato organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata e da Federmanager Basilicata, nel 
mese di marzo 2021. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati 
che  il  trattamento  dei  dati  personali  da essi  forniti  in  sede  di  partecipazione alla selezione o                                                     
comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente 
all’espletamento  delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento  di  
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selezione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
 
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e 
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@unibas.it 
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 
Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Bianca Andretta (e-mail: 
bianca.andretta@unibas.it; tel. 0971 202121/205314).  

 
Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo 
http://service.unibas.it/albo/albo.html  e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/borse-di-studio-e-premi-di-laurea.html e sul sito 
web di Federmanager https://www.federmanager.it/  
 

Art. 10 – Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente 
in materia e alle norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili. 
 
Potenza, 06 ottobre 2020   
 

IL RETTORE 
(Prof. Ignazio M. MANCINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da

Ignazio Marcello Mancini
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