
 

PREMI DI LAUREA 2014 

Federmanager Varese istituisce, per l’anno 2014, due Premi di Laurea per laureati magistrali (5 
anni), residenti in provincia di Varese o figli/nipoti diretti di dirigenti (in servizio/pensione soci 
dell’Associazione di Varese rispettivamente da almeno 5/10 anni), che abbiano conseguito il titolo 
presso Università, pubblica o privata,riconosciuta dal MIUR. 
 

I premi verranno assegnati a candidati che avranno conseguito la laurea magistrale – in materie 
economiche o ingegneristiche – nell’anno2013 – 2014 (con discussione della tesi di laurea entro il 
31 Marzo 2015) nelle seguenti discipline: 

 Premio di Laurea “G. Tanzi”, con riferimento a tematiche gestionali, per un ammontare 
netto di € 3.000,00; 

 Premio di Laurea “E. Bazzocchi”, con riferimento a temi tecnologici, con preferenza per il 
settore aerospaziale, per un ammontare netto di € 3.000,00. 

A tale scopo Federmanager offre, a titolo totalmente gratuito e  in assoluto accordo con il 
relatore, la possibilità di affiancamento (tutoring) da parte di propri associati, dirigenti industriali 
con lunga esperienza aziendale,  ai laureandi per la preparazione della tesi.  
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa all’indirizzo di Federmanager Varese, via 
C. Goldoni, 33 – 21100 VARESE entro il 30 Aprile 2015, corredate di tutti gli elementi di giudizio 
sotto indicati. 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata, entro il mese di Maggio 2015, a giudizio insindacabile di una 
Commissione appositamente costituita e formata dai seguenti componenti in rappresentanza di: 

 CCIAA di Varese;  
 Quotidiano “La Prealpina”; 
 Università Cattaneo LIUC di Castellanza;  
 Università Insubria di Varese; 
 Federmanager Varese; 
su delega dei rispettivi Presidenti, Rettori o Direttori. 

 

La classifica dei partecipanti ai Premi di Laurea sarà stilata in base ai seguenti elementi di giudizio: 
 Minimo d’ingresso: Voto di Laurea minimo 105/110 (peso massimo: punti 20); 
 Tema Tesi di Laurea:  Originalità (punti 25); Rilevanza (punti 25);  
 Stage d’indirizzo/specializzazione, seguiti durante il piano di studi (punti 10); 
 Tutoring Federmanager, per la preparazione della tesi (punti 10); 
 Parentela con dirigente associato a Federmanager Varese (punti 10). 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 Documento attestante il voto di laurea; 
 Copie della Tesi di Laurea (cartacea e in formato PDF) ; 
 Dichiarazione del Relatore o altro Docente sull’originalità/rilevanza della Tesi; 
 Auto certificazione relativa a eventuali stage d’indirizzo/specializzazione. 

FEDERMANAGER VARESE 

Varese, 04 aprile 2014  


