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Aderente a: 
 

 

in partnership con Corriere dell’Umbria 
 

Premio di Laurea “Massimo Paoli” 
Confimi Impresa Umbria - l’Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria mette a concorso un 
Premio di Laurea annuale intitolato al Prof. Massimo Paoli, già Docente ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese ed Economia e Management dell’Innovazione presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia, da assegnare a una tesi di laurea o di dottorato avente ad oggetto:  
“Le associazioni di categoria delle imprese: quali prospettive per il futuro?” 
L’importo del premio è pari a 1.000,00 euro. 
Possono concorrere all’assegnazione del premio i laureati e i dottori di ricerca di Università italiane che 
abbiano discusso le relative tesi non prima dell’anno 2013. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Presidente dell’Associazione 
Piccole e Medie Imprese dell’Umbria, Mario Brustenga, via della Scuola 118, 06135 Perugia, dovranno 
pervenire entro il 31 ottobre 2014. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice: 
• certificato di laurea attestante la votazione conseguita nei singoli esami, di profitto e di laurea o 

certificato di dottorato di ricerca; 
• una copia della tesi di laurea firmata dal relatore in formato cartaceo e una in digitale; 
• fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale. 

 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 
Lucio Caporizzi, presidente  
Luca Ferrucci, membro 
Anna Mossuto, membro 
Simone Poledrini, membro 
Ilaria Brocanello, membro 
Sonia Gaudenzi, membro 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La commissione potrà avvalersi, se necessario, della 
consulenza di esperti esterni. 
La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione del premio per mancanza di concorrenti 
ovvero perché nessuna delle tesi è stata riconosciuta meritevole. I lavori presentati non saranno 
restituiti. 
I premi saranno consegnati dal Presidente dell’Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria, Mario 
Brustenga, in occasione del convegno che si terrà in memoria del prof. Paoli nel mese di dicembre 2014. 
 

 
Perugia, 5 Dicembre 2013 


