COMUNICATO STAMPA
Assoconsult Confindustria
BANDO DI CONCORSO - PREMIO DI LAUREA "RICCARDO RUBINI"
Borsa di studio di Euro 3.000 per una Tesi di Laurea
sul tema "Internazionalizzazione e PMI"
Roma, ......... 2011 - ASSOCONSULT - Associazione Federativa Imprese di Consulenza, in
collaborazione con l'Università Tor Vergata - Facoltà di Economia, bandisce un concorso in
ricordo di Riccardo Rubini, associato di grande cultura e professionalità, che prevede
l'assegnazione di una borsa di studio per una Tesi di Laurea sul tema "Internazionalizzazione
e PMI".
"La nostra Associazione ha voluto istituire questo premio di Laurea - spiega Ezio Lattanzio,
Presidente di Assoconsult, - in ricordo di un nostro collega, ma soprattutto amico, che con
profonda passione si è dedicato al nostro settore, specializzandosi nell'ultimo periodo
nell'Internazionalizzazione. Per questo la tesi prescelta dovrà trattare argomenti legati al tema
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane."
La partecipazione al concorso è riservata a tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano
conseguito, alla data del bando, un titolo di laurea (4/5 anni vecchio ordinamento o laurea
2°livello) presso un’università avente sede nel territorio italiano la cui tesi tratti
l'internazionalizzazione delle imprese nell’ambito dei seguenti temi:
il grado di internazionalizzazione delle PMI in Italia e più in generale in Europa;
come stimolare il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
cosa offrono i mercati e dove investire;
correlazione tra innovazione e internazionalizzazione per uscire dalla crisi
Il premio sarà dell’importo di Euro 3.000,00 (tremila) per l’anno 2011.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta in originale, con il
testo in allegato, dovrà pervenire in Assoconsult (viale Luigi Pasteur 10 - 00144 Roma) entro e
non oltre il prossimo 30 aprile 2011.
Il premio sarà assegnato, con giudizio insindacabile, da una Commissione giudicatrice
composta da esperti e/o docenti universitari dell'Università di Tor Vergata - Facoltà di
Economia.
Il premio verrà consegnato nel corso della cerimonia che si svolgerà il 28 giungo 2011,
durante gli Stati Generali del Management Consulting, che Assoconsult organizza annualmente.
Per maggiori informazioni
(info@assoconsult.org).
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