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1. FINALITÀ DEL PREMIO
La Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza, riunisce un centinaio di
aziende del settore che hanno sede in provincia di Vicenza e occupano circa 7000 dipendenti.
Una delle proprie principali finalità è quella di favorire uno sviluppo della cultura d’impresa
e di diffondere un’adeguata conoscenza delle peculiarità del proprio settore.
In quest’ambito indice un bando per premiare Tesi di laurea magistrale di area economicoaziendale dedicate alle materie plastiche, con particolare riferimento al tema della
sostenibilità, ma aperte anche ad altri temi che rappresentino le principali sfide attuali e
future delle aziende del settore.
A titolo indicativo (ma non esaustivo) gli argomenti su cui potranno svilupparsi le tesi sono:
1. Lo scenario attuale: ruolo della plastica, criticità e legislazione internazionale di oggi
2. Il pensiero popolare attraverso i media e la comunicazione
3. Legislazione Europea, Green Deal
4. Circolarità nelle aziende: best practices in tema di economia circolare e sostenibilità
5. Le strategie e i vantaggi competitivi delle aziende del settore
6. Il punto di vista delle nuove generazioni
7. Plastica 2030: problema o opportunità?
Ferma restando la qualità del contenuto, saranno privilegiate le tesi che proporranno
un’analisi delle prospettive delle materie plastiche nel panorama futuro.

2. CRITERI DI AMMISSIONE AL PREMIO
Al premio potranno concorrere tutti i laureati magistrali che si saranno diplomati presso la
sede di Vicenza dell’Università di Verona a partire dall’anno 2020 ed entro dicembre 2021.

3. AMMONTARE DEL PREMIO
Il monte premi complessivo è di euro 4.500 e sarà così ripartito:
1° premio: € 2.000
2° premio: € 1.500
3° premio: € 1.000
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4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Copia elettronica della tesi ed un abstract della stessa (massimo 500 parole) in formato pdf
dovranno pervenire via email entro e non oltre il 31 gennaio 2022 alla segreteria organizzativa
del premio:
• Tel. 0444.232727
• Email: relazioniassociative@confindustria.vicenza.it
La tesi dovrà essere accompagnata da:
• Domanda di partecipazione al premio a cura del candidato con titolo della tesi di
laurea, data della discussione avvenuta, corso di laurea, nome e cognome indirizzo
mail e telefono del candidato;
• Certificato di laurea in carta semplice.

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le tesi verranno giudicate insindacabilmente da un’apposita Commissione Giudicatrice,
composta da rappresentanti di Confindustria Vicenza e da docenti del Dipartimento di
Economia Aziendale operante presso Vicenza Univr Hub.

6. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta, i partecipanti si assumono i
seguenti obblighi:
• In caso di vincita, la partecipazione personale alla Cerimonia di Premiazione, che si
terrà in luogo e data scelti dalla Commissione Giudicatrice che ne darà comunicazione;
• L’autorizzazione alla divulgazione dell’abstract della Tesi agli organi di stampa che ne
facessero richiesta ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi
editori e per gli autori e, peraltro, per esclusive esigenze di divulgazione dei contenuti
delle tesi e di promozione del premio stesso.

7. MANCATA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi
stabiliti qualora, a suo esclusivo giudizio, non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.

8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA VINCITA
I premiati verranno informati dell’assegnazione del premio alle rispettive tesi nonché della
Cerimonia di Premiazione a mezzo email.

