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BANDO 

Premio Tesi di Laurea Praesidium 

“Welfare aziendale - Innovazione organizzativa per una nuova cultura 
flessibile del lavoro”   

I Edizione 2014 
 
 
Art. 1 L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna, d’ora in avanti l’Istituto dell’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum (d’ora in poi, Ateneo) di Roma bandisce l’edizione 2014 del Premio Tesi 

di Laurea “Welfare aziendale - Innovazione organizzativa per una nuova cultura 
flessibile del lavoro”  (d’ora in poi, Premio).  
 
Art. 2 L’organizzazione del Premio è coordinata dall’Istituto di Studi Superiori sulla Donna in 
collaborazione con Praesidium SpA, che si avvale del contributo e del coordinamento offerto 
dal  Comitato Esecutivo e dal Comitato Scientifico. 
 
Art. 3 L’edizione 2014 del Premio, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 
Generale del Concorso, intende premiare una monografia inedita o pubblicata nell’a.a. 2014-
2015.  
 
Art. 4 I contenuti delle opere in concorso dovranno vertere su uno dei  temi di seguito elencati:  

 

- Evoluzione del welfare in Italia/Europa e modelli organizzativi. 

- Conciliazione famiglia e lavoro. Persona al centro e best practices. 

- Welfare e comunicazione interna ed esterna: quali metodologie e strumenti innovativi/tecnologici 

utilizzare per il conseguimento degli obbiettivi aziendali. 
 
Le domande dovranno essere presentate da laureati presso le istituzioni universitarie italiane, 
nell’anno accademico 2014 – 2015 nel periodo tra  OTTOBRE 2014 e LUGLIO 2015.  
 
Art. 5 Le opere, in duplice copia, devono pervenire a mezzo posta o consegnate a mano, entro e 

non oltre , al seguente indirizzo:  
 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum- ISSD Concorso “Welfare aziendale” 
Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma.  

http://www.uprait.org/
http://www.istitutodonna.it/


 
Le domande pervenute oltre la scadenza, anche se spedite prima di essa, non verranno prese in 
considerazione per la presente edizione del Premio. Sul plico devono comparire il mittente e 
l'indicazione “Concorso ISSD” specificando l’anno di partecipazione. Il materiale inviato non 
verrà comunque restituito. 
 
Art. 6 All’interno del plico, insieme con le due copie dell’opera, deve essere inserita la scheda 
sotto riportata, debitamente compilata e una fotocopia di un documento d’identità valido.  
L’omessa compilazione della scheda è motivo di esclusione dal Premio. I dati personali 
verranno trattati ai sensi del d.lgs n. 196 del 30.06.03 (normativa italiana) e successive 
integrazioni e modificazioni, per le finalità di gestione del concorso e delle conseguenti 
adempienze. 
 
Art. 7 L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna renderà pubblico il nome del vincitore entro 
due settimane dalla data della cerimonia di premiazione che avrà luogo nel mese di ottobre 
2015. La valutazione terrà conto della pertinenza, dell’interesse e dell’originalità dei contenuti, 
nonché della qualità del lavoro. Il Comitato Scientifico potrà anche non assegnare il premio. Il 
giudizio del Comitato Scientifico sarà insindacabile. 
 
Art. 8 La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, presso l’Ateneo, nel mese di ottobre 
2015 e il vincitore, cui sarà data comunicazione in tempo utile, sarà tenuto a parteciparvi. Le 
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio saranno coperte dal Premio a carico di Praesidium 

SpA, con i seguenti limiti: viaggio in treno con biglietto di seconda classe e albergo con limite di 

pernottamento pari a € 100. 
 
Art. 9 Al vincitore verrà assegnato un premio di € 1.500,00 (millecinquecento euro/00) e il 
lavoro scritto, nel caso in cui sia inedito, verrà pubblicato a cura dell’Ateneo.  
 
Art. 10 Il Comitato Scientifico per la realizzazione del Concorso è composto dai seguenti 5 

membri: 

- Prof.ssa Marta Rodriguez, Direttrice dell’ISSD. 

- Dott. Bruno Villani, Presidente di PRAESIDIUM; 

- Prof. Micheal Ryan L.C, docente dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 

- Prof.ssa Silvia Profili, Professore associato di Organizzazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Università Europea di Roma 

- Prof. Tommaso Cozzi, Professore all’Università di Bari  
 
Art. 11 La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutto quanto sopra specificato.  
 

Roma, 16 Ottobre 2014 
 

Per informazioni: 
Istituto di Studi Superiori sulla Donna 

e-mail: issdonna@upra.org 
telefono: 06 66543903 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
Via degli Aldobrandeschi 190 

00163 Roma 
 
 
 

Segue modello di scheda di partecipazione al Premio 
 

““Welfare aziendale - Innovazione organizzativa per una nuova cultura flessibile del lavoro”” 
 



 

 Premio “Welfare aziendale - Innovazione organizzativa per una 
nuova cultura flessibile del lavoro” 

 
Ia Edizione 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
(scaricabile dal sito http://www.uprait.org) 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 

Nome e Cognome: 
 _____________________________________________________ 

 
Luogo e data di nascita: 
 ___________________________________________________ 
 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ PERSONALE) 

 

Cittadinanza:  
_____________________________________________________ 
 

Laurea conseguita presso l’Università: 
 
_____________________________________________________ 
  
Specificare Facoltà Universitaria e indirizzo di specializzazione conseguito: 
 
_____________________________________________________ 
 
Data e anno del conseguimento della Laurea: 
 
____________________________________________________ 
 
Professione o attività: 
 
_____________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica: 
____________________________________________________ 
 

Numero di telefono: 
_____________________________________________________ 
 

Indirizzo postale ai fini concorsuali: 
_____________________________________________________



_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Titolo dell'opera: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Estremi identificativi, inclusi luogo e data di stampa (nel caso di una 

pubblicazione): 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Breve descrizione del lavoro e dei suoi punti di forza (abstract, 1.000 battute al 

massimo): 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

(PER LA DESCRIZIONE, UTILIZZARE SE NECESSARIO ANCHE IL RETRO DEL FOGLIO) 
 
 
 

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL CONCORSO “PREMIO 
“Welfare aziendale - Innovazione organizzativa per una nuova cultura 
flessibile del lavoro”AI SENSI DEL D.LGS 196/03.  
 
 
 

Data ____________________                                  Firma_________________ 


