
Premio di laurea Alessio Ceresola 

 
La famiglia Ceresola desidera premiare una tesi di laurea magistrale che sviluppi, attraverso uno 
dei molteplici approcci disciplinari possibili, i temi che appassionavano Alessio e in base ai quali 
aveva immaginato un proprio percorso lavorativo e professionale. 

Il premio è riservato agli studenti del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 
Genova di cui Alessio è stato studente dall’anno accademico 2011-12, fino alla sua scomparsa, 
avvenuta l’11 aprile 2015. 

Alessio Ceresola 

 

“Affronterò tutto col mio sorriso, come sempre” 

Alessio Ceresola era nato a Sanremo il 20 gennaio 1992 ed abitava ad Arma di Taggia, in 
provincia di Imperia. Amava la natura e lo sport, si impegnava nello scoutismo, ma era soprattutto 
dotato di una straordinaria curiosità intellettuale che lo portava a conoscere ed approfondire ogni 
ambito, dal culturale al politico. È stato rappresentante d’Istituto del Liceo Cassini di Sanremo, che 
ha frequentato fino all’ultimo anno, quando il male che lo aveva colpito lo costrinse a trasferirsi a 
Firenze e a superare l’Esame di Stato in ospedale. 

In questa città ha affrontato con 
coraggio le cure e ha approfittato 
di ogni pausa per soddisfare la 
sua grande passione per l’arte. 
Ha avuto, fin da piccolo, una 
straordinaria capacità di 
relazione con gli adulti e, appena 
poteva, si trasformava, per i 
parenti e gli amici venuti da 
lontano, in esperto cicerone e 
disponibilissima guida alla 
scoperta della città che, ben 
presto, aveva imparato a 
conoscere e ad amare. 

Già malato, si era iscritto al corso 
di Laurea in Economia Aziendale 
a Genova. 



Alternava periodi di ricovero e di terapia con altri di relativa normalità, riuscendo a frequentare le 
lezioni di diversi insegnamenti e a superare gli esami. 

 

Si interessava di agricoltura biologica e curava personalmente il suo orto, in cui produceva, e poi 
regalava, frutta e verdura. Negli ultimi tempi della sua vita sognava di ripristinare, in un'ottica di 
moderna imprenditorialità attenta all'ambiente e allo sviluppo del territorio, un antico oliveto di 
famiglia nell'entroterra. 

Convinto che solo l’insieme delle competenze acquisite potesse garantirgli di raggiungere gli 
obiettivi che si era prefissato, aveva progettato di conseguire due master dopo il diploma di 
Laurea. 

 

 

 

 



Il premio di laurea 

E’ istituito un premio di laurea, riservato ai laureati magistrali presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova che abbiano elaborato una tesi di laurea su uno o più dei 
seguenti temi: 

- il recupero del territorio ligure e la valorizzazione delle sue peculiarità economiche e 
culturali, con riguardo al loro impatto ambientale, paesaggistico, sociale e alle ricadute 
sull'economia locale; 

- l'imprenditoria giovanile, le politiche per incentivarla, l'accesso al credito; 
- l'imprenditoria agro-alimentare e la valorizzazione delle coltivazioni e produzioni tipiche, in 

particolare l'olivicoltura; 
- il marketing del prodotto agro-alimentare con particolare riguardo alle tematiche più recenti 

(km zero, prodotto bio, certificazione di qualità, ecc.); 
- l’internazionalizzazione e la promozione all’estero del prodotto agro-alimentare. 

 

Il premio, di importo pari a € 2.000, sarà assegnato ogni anno, a insindacabile giudizio della 
Commissione Giudicatrice, alla miglior tesi di laurea magistrale fra quelle presentate. Non verranno 
considerati altri elementi di confronto, quali la carriera, le caratteristiche reddituali, o altro. 

La Commissione giudicatrice è composto da: 
dott.ssa Eliana Gismondi Ceresola 
dott. Ezio Ceresola 
prof. Luca Beltrametti (quale Direttore protempore del DIEC) 
prof.ssa Clara Benevolo 
prof.ssa Serena Scotto 

Bando 2016-17 (link) 

E’ indetta una selezione per concorrere alla prima edizione del Premio di laurea Alessio Ceresola. 

Potranno presentare domanda i soli laureati magistrali 
del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova 
che abbiano discusso una tesi di laurea, attinente i temi 
sopra indicati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 
ed il 31 marzo 2017. 

La domanda di partecipazione al concorso (link a 
facsimile domanda), debitamente sottoscritta e corredata 
dalla documentazione richiesta (copia digitale della tesi in 
formato pdf, breve riassunto, copia di un valido 
documento di identità), dovrà pervenire, pena 
l’esclusione, entro il giorno 31 marzo 2017 in formato pdf 
alla casella di posta elettronica 
studioceresola@gmail.com. 
  

Il Premio sarà conferito durante una cerimonia che si 
terrà in luogo e data tempestivamente comunicati al 
vincitore. 


