
    

Premi di Laurea  

Convenzione tra il Dipartimento di Economia 
e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)  

di Chieti-Pescara 
 

Al fine di incoraggiare i giovani laureati o laureandi all'approfondimento delle tematiche connesse ai modelli di business 
emergenti nel sistema economico imprenditoriale di riferimento, il Dipartimento di Economia, in collaborazione con la 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Chieti-Pescara, bandisce un concorso per 
l'assegnazione di N. 2 premi di € 1.000,00 (mille) lordi ciascuno, per tesi di Laurea che abbiano a oggetto argomenti 
legati al mondo della medie, piccole e micro imprese e all’imprenditorialità femminile nel contesto economico-territoriale 
di riferimento. 

In particolare, le tesi di Laurea dovranno affrontare argomenti inerenti una delle seguenti tematiche generali, per cui sono 
previsti i rispettivi due premi: 

1) “Mercati e modelli di business innovativi per le PMI abruzzesi”, le cui tesi dovranno essere volte allo studio 
di mercati e/o settori emergenti o anche di singoli casi aziendali di particolare interesse; 

2) “Imprenditorialità femminile e innovazione”, le cui tesi di laurea dovranno avere ad oggetto l’analisi delle 
opportunità e potenzialità di sviluppo dell’imprenditorialità femminile anche con riferimento alla realtà della 
cosiddetta “economia digitale”. 

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Economia dell'Università “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara che conseguiranno il titolo di Laurea Magistrale dalla data del presente bando fino al 
30.11.2021 con votazione finale di laurea non inferiore a 105/110. 

La domanda di partecipazione, così come eventuali ulteriori informazioni in merito al concorso potranno essere richieste 
via e-mail ai docenti referenti per l’iniziativa: prof. Michele Rea (michele.rea@unich.it) e dott. Matteo La Torre 
(matteo.latorre@unich.it). 

In ogni caso la domanda dovrà essere corredata di: 

• 1 copia digitale della tesi di Laurea; 
• 1 certificato, in carta libera, dal quale risultino, oltre alla votazione di Laurea, le votazioni riportate nei singoli 

esami. 

Il candidato dovrà inviare la copia della tesi in formato PDF, nonché il certificato, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata dipartimento.economia@pec.unich.it entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 30.11.2021. 

I materiali prodotti non saranno restituiti. 

Il conferimento dei premi sarà deliberato, con insindacabile giudizio, da una Commissione nominata dal Consiglio del 
Dipartimento di Economia e formata da due docenti del Dipartimento di Economia e da due componenti designati dalla 
CCIAA di Cheti-Pescara. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverranno secondo le modalità che saranno successivamente 
definite dai due Enti promotori. 

Pescara, 30 novembre 2020 

Direttore del Dipartimento di Economia 
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