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Bando 

PREMIO TESI DI DOTTORATO ASSIOA – EDIZIONE 2017/2018 

 

Art. 1 - Indizione 

L’ASSIOA (Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale) indice un Premio per la 

migliore Tesi di dottorato di ricerca sui temi dell’Organizzazione aziendale. 

 

Art. 2 - Premio 

L’importo dei premi, corrisposto al lordo degli oneri fiscali e degli oneri di legge ed erogato 

in un’unica soluzione tramite bonifico bancario, sarà di: 

• € 1.500,00 per il primo classificato 

• € 1.000,00 per il secondo classificato 

• € 500,00 per il terzo classificato 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare esclusivamente i cittadini italiani o stranieri che abbiano conseguito il 

titolo di Dottore di ricerca presso una Università italiana, discutendo la Tesi di Dottorato nel 

periodo compreso tra il 01/05/2016 e il 31/10/2018.  

Le tesi dovranno affrontare tematiche rientranti nei seguenti domini scientifici: 

• Careers 
• Critical Management Studies 
• Entrepreneurship 
• Gender and Diversity in Organizations 
• Health care Management 
• Human Resource Management 
• Managerial and Organizational Cognition 
• Organization and Management Theory 
• Organizational Design 
• Organization Development and Change 
• Organizational Behavior 
• Organizational Communication & Information Systems 
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• Research Methods in Organization 

 

Art. 4 - Modalità di adesione 

I concorrenti dovranno presentare: 

• domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato (Domanda di 

partecipazione, allegato 1), corredata dei seguenti documenti:  

• copia di un documento di identità; 

• copia della Tesi di Dottorato; 

• “abstract” della tesi di 4 cartelle (7200 caratteri, spazi inclusi); 

• lettera di presentazione del Tutor; 

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato PDF.  

La domanda di partecipazione al concorso (vd. allegato 1), unitamente ai documenti 

allegati (vd. art.4), dovrà essere inviata in formato digitale all’indirizzo e-mail 

premiodottorato@assioa.it entro il 31/10/2018.  

La documentazione può essere inviata in lingua italiana o inglese. 

 

Art. 5 - Commissione 

Le tesi presentate saranno valutate da una Commissione composta da Professori e 

Ricercatori afferenti al settore SECS-P/10 – Organizzazione aziendale. Non potranno far 

parte della Commissione i tutor di candidati, né i membri del Collegio dei docenti del 

Dottorato di provenienza dei medesimi candidati. Decorso il termine per la presentazione 

delle domande, la Commissione sarà nominata a cura dei membri del Consiglio Direttivo 

dell’ASSIOA. La Comunicazione della Commissione eletta avverrà mediante 

pubblicazione sul sito ASSIOA. 

 

Art. 6 - Criteri di assegnazione valutazione 

La Commissione esaminatrice nella valutazione adotterà i seguenti criteri: 

• Originalità 

• Rilevanza del tema 

• Rigore metodologico 

Le decisioni della Commissione saranno insindacabili. 
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Art. 7 - Proclamazione del vincitori 

La Commissione esaminatrice procederà alla scelta dei vincitori, ai quali sarà data 

comunicazione ufficiale tramite l’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 

Oltre ai vincitori, la Commissione potrà riconoscere elevata qualità scientifica ad altre Tesi 

concorrenti, per le quali è prevista una menzione speciale in sede di proclamazione e 

conferimento dei premi.   

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito di ASSIOA dopo la proclamazione 

ufficiale. 

I vincitori saranno invitati a presentare il loro lavoro di tesi durante il XX Workshop dei 

Docenti e dei Ricercatori di Organizzazione Aziendale (WOA 2019, Palermo), nel corso 

del quale saranno annunciate le proclamazioni ufficiali e assegnati i premi. 

Tutti i candidati al premio Tesi di Dottorato ASSIOA, laddove non risultino essere già 

iscritti ad ASSIOA o altre società scientifiche, verranno automaticamente iscritti 

all’Associazione in qualità di soci corrispondenti senza dover versare la quota associativa.  
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Allegato 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

All’Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale (ASSIOA) 

 

Il/La sottoscritt................................................................................................................, dato 

atto di aver ricevuto preventivamente l’informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al 

trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, 

dei propri dati personali acquisiti da ASSIOA 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'assegnazione del Premio ASSIOA per la Tesi di 

Dottorato. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato/a a .................................................................................................., 

Prov. di.........…………….…...……….……….., il............................................; 

tel……………….…………………..………..; 

cell………………..……….………………..………..;              

e-mail ……………………………………………………………………..…………………..  

 

2) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando; 

3) di essere a conoscenza del fatto che tutte le comunicazioni relative alla selezione 

dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail premiodottorato@assioa.it; 

4) di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del Premio descritte nel 

bando. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive 

variazioni dei recapiti. 

Si allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità 

- copia della Tesi di Dottorato; 

- “abstract” della tesi di 4 cartelle (7200 caratteri, spazi inclusi); 

- lettera di presentazione del Tutor; 

 

Luogo e data                           FIRMA 

_______________________________    _______________________ 
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