
 

PREMI DI LAUREA 2017 

In memoria di Ermanno Bazzocchi e di Santino Pancotti, ingegneri e manager di spicco dell’industria 
aeronautica varesina e di Giuseppe Tanzi, presidente “storico” dell’ Associazione, Federmanager Varese 
(Sede Territoriale di Federmanager che rappresenta sul territorio della nostra provincia, oltre 1300 dirigenti 
in servizio e seniores di aziende produttrici di beni e servizi industriali) ha promosso l’istituzione di tre 
premi di laurea, volti a riconoscere e premiare le capacità di studenti meritevoli nell’ottica di incentivare la 
formazione in materie gestionali e tecnologiche. 
 

REGOLAMENTO 
 
ART.1 – Istituzione dei Premi di Laurea 
Federmanager Varese istituisce, per l’anno 2017, tre Premi di Laurea:  

 Premio di Laurea “G. Tanzi”, destinato a corsi di laurea a indirizzo economico/gestionale, per un 
ammontare netto di     € 3.000,00; 

 Premio di Laurea “E. Bazzocchi”, destinato a corsi di laurea a indirizzo ingegneristico, con 
preferenza per il settore aerospaziale, per un ammontare netto di € 3.000,00. 

 Premio di Laurea “S. Pancotti”, destinato a corsi di laurea a indirizzo scientifico, 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.  
 
ART. 2 – Requisiti di ammissione 

 Diploma di Laurea magistrale (cinque anni) in materie economiche, ingegneristiche o scientifiche, 
conseguito nell’anno 2016/2017 (con discussione della tesi di laurea entro il 31 Marzo 2018) 
presso Università, pubblica o privata, riconosciuta dal MIUR; 

 Costituirà titolo di valutazione il legame di parentela con dirigenti associati a Federmanager Varese. 
 
ART. 3 – Esclusioni 
Sono esclusi dal concorso: 

 Gli studenti assegnatari di altri Premi di Laurea per lo stesso anno accademico da parte di altri 
soggetti; 

 Gli studenti che abbiano discusso la Tesi di laurea congiuntamente ad un altro studente dello stesso 
corso; 

 I concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda unitamente alla documentazione oltre 
il termine di scadenza del bando o, ancorché entro il termine, senza la documentazione prescritta.  

 
ART. 4 – Domanda di partecipazione 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata tramite l’apposito modulo predisposto 
dall’Associazione, debitamente sottoscritta e trasmessa, in busta chiusa all’indirizzo di Federmanager 
Varese, via C. Goldoni, 33 – 21100 VARESE o via mail, all’indirizzo segreteria.varese@federmanager.it, 
entro il 30 Aprile 2018, corredate di tutti gli elementi di giudizio sotto indicati: 
 

 Documento attestante il voto di laurea; 

 Copia della Tesi di Laurea (cartacea o .pdf) ; 

 Dichiarazione del Relatore o altro Docente sull’originalità/rilevanza della Tesi; 

 Auto certificazione relativa a eventuali stage d’indirizzo/specializzazione. 
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ART. 5 – Istituzione della commissione di esame e assegnazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata, entro il mese di Maggio 2018, a giudizio insindacabile di una Commissione 
appositamente costituita e formata dai seguenti componenti in rappresentanza di: 

 Camera di Commercio 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;  

 Tema Tesi di Laurea: Originalità e rilevanza;   

 Stage d’indirizzo/specializzazione, seguiti durante il piano di studi; 

 Tutoring Federmanager, per la preparazione della tesi; 

 Parentela con dirigente associato a Federmanager Varese. 
 

Ai vincitori del concorso sarà inviata apposita comunicazione per raccomandata, anticipata via email, 
dell’assegnazione del premio; i premi verranno consegnati da un rappresentante di Federmanager  Varese 
e la data e il luogo saranno indicati nella comunicazione. Le eventuali spese sostenute dai vincitori per il 
ritiro dei premi rimarranno interamente a loro carico. 
 
ART. 6 – Obblighi del vincitore 
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore è tenuto ad 
informare Federmanager Varese dell’intenzione di accettare il riconoscimento attribuito, tramite 
comunicazione da inviare all’indirizzo segreteria.varese@federmanager.it o telefonando allo 0332.313198. 
Qualora entro i termini sopra indicati il candidato non manifesti le proprie intenzioni, sulla base della 
classifica stilata dalla Commissione, si procederà con l’assegnazione del premio al successivo candidato in 
graduatoria e così a seguire. 

 
Bando disponibile su  www.varese.federmanager.it  
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