Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi 190
00163 Roma

CONCORSO
“Welfare aziendale - Innovazione organizzativa per una nuova cultura flessibile del
lavoro” Promosso dall’Istituto di Studi Superiori sulla Donna

Regolamento generale
Art. 1 L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna, d’ora in avanti l’Istituto dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum di Roma (d’ora in poi, Ateneo) bandisce il Concorso Welfare
aziendale - Innovazione organizzativa per una nuova cultura flessibile del
lavoro (d’ora in poi Concorso), concorso a progetto con cadenza annuale.
Art. 2 L’organizzazione del Concorso si avvale del contributo e del coordinamento offerto dal
Comitato Scientifico.
Art. 3 Il Concorso intende premiare la miglior tesi di laurea avente ad oggetto uno dei temi di
seguito elencati:

- Evoluzione del welfare in Italia/Europa e modelli organizzativi.
- Welfare aziendale come motore dello sviluppo economico e sociale del territorio.
- 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.
- Un moderno assetto degli strumenti di copertura del rischio sanitario e previdenziale per realizzare
il welfare aziendale: il caso dei fondi integrativi.
- Il valore del welfare aziendale nella contrattazione collettiva del lavoro.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate da laureati presso le istituzioni
universitarie italiane, nell’anno accademico di riferimento del Bando.
Art. 4 La premiazione avverrà nel mese di novembre 2019.
Art. 5 Il Comitato Scientifico si esprimerà con parere insindacabile sull’ammissione delle
tesi. Non è ammesso l’invio di più di un’opera da parte di un medesimo autore.
Art. 6 Le opere, in duplice copia, devono pervenire a mezzo posta o consegnate a mano, entro e
non oltre la data che sarà indicata sul bando annuale, al seguente indirizzo:
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Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma.
Le domande pervenute oltre la scadenza, anche se spedite prima di essa, non verranno prese in
considerazione. Sul plico devono comparire il mittente e l'indicazione “Concorso ISSD”
specificando l’anno di partecipazione. Il materiale inviato non verrà comunque restituito.
Art. 7 All’interno del plico, insieme con le due copie dell’opera, deve essere inserita la scheda di
partecipazione 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 nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive integrazioni e
modificazioni, per le finalità di gestione del concorso e delle conseguenti adempienze.
L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna contatterà il vincitore una settimana prima della data
della cerimonia di premiazione che avrà luogo nel mese di novembre 2019. Il nominativo del
vincitore sarà reso noto soltanto in occasione dell’evento di Premiazione. Il vincitore non dovrà
per nessun motivo rendere pubblica la propria nomina prima che siano trascorsi due giorni
dall’evento e dovrà previamente condividere con gli organizzatori del Premio i contenuti di eventuali
comunicazioni che vorrà diffondere.
Art. 8 La valutazione terrà conto della pertinenza, dell’interesse e dell’originalità dei contenuti,
nonché della qualità del lavoro (organizzazione e struttura, rigore scientifico qualità e quantità
delle fonti citate, bibliografia). Il Comitato Scientifico potrà anche non assegnare il premio. Il
giudizio del Comitato Scientifico sarà insindacabile.
Art. 9 La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma per cui si veda quanto specificato sopra
all’art. 4; il vincitore, cui sarà data comunicazione in tempo utile, sarà tenuto a
parteciparvi.
Art. 10 Al vincitore verrà assegnato un premio di € 1.500,00 (millecinquecento euro/00)
sostenuto da Praesidium S.p.A.
Art. 11 Il Comitato Scientifico i cui membri parteciperanno gratuitamente (o, comunque, con oneri a
carico della Società/Ente di provenienza), per la realizzazione del Concorso è composto da 5 membri
tra cui:
- il Direttore dell’ISSD, che lo presiede,
- un membro della PRAESIDIUM;
- tre esperti nelle materie di interesse di cui uno appartenente al corpo docente dell’APRA.
I tre esperti costituiscono il comitato scientifico che si incaricherà della valutazione dei
lavori presentati al Concorso. I membri del comitato scientifico saranno scelti su proposta
del Direttore dell’ISSD e approvati dal Vicerettore Accademico dell’Ateneo Regina
Apostolorum, che ne designa altresì il presidente.
Art. 12 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutto quanto espresso nel bando
e nel presente regolamento.
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