
Premio “Giuseppe Taliercio” - 2022
Bando di concorso per l’assegnazione di tre premi per tesi di
laurea magistrale 
 
Fondirigen� è da sempre impegnata nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, e per la promozione dello sviluppo
sostenibile e inclusivo, anche per favorire la crescita di nuove generazioni di manager.

Il Premio Giuseppe Taliercio è stato is�tuito con l’obie�vo di promuovere nelle giovani generazioni il ricordo della figura e dei valori
del manager a cui la Fondazione è in�tolata, e per approfondire l’impegno della stessa Fondazione nella ricerca sulle grandi
trasformazioni che interesseranno l’economia e l’imprenditorialità.  
Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) per tesi di laurea magistrale sul ruolo del
management e della formazione manageriale nella transizione digitale e sostenibile delle imprese industriali italiane. 

A chi si rivolge 
Il Premio si rivolge a laurea� di età inferiore o uguale a 29 anni che abbiano discusso, non prima del 01.10.2021, presso
qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale, con una votazione non inferiore a 100/110.
Il �tolo dovrà essere conseguito entro la data di presentazione delle candidature in uno dei seguen� ambi� disciplinari:
Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Poli�che, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Sta�s�ca, Marke�ng,
Comunicazione.

 
Modalità di partecipazione 
•    Sarà possibile candidarsi dal 05.07.2022 al 22.09.2022

 

•    La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta dal bando, dovrà essere compilata ON-LINE QUI e
completata via e-mail con l’invio degli allega� richies� al seguente indirizzo: premiogiuseppetaliercio@fondirigen�.it  

 Scarica il format dell’abstract della tesi di laurea 

 Scarica Regolamento

Conta�aci
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https://www.fondirigenti.it/documents/35495/0/Regolamento+Bando+Premio+Taliercio_22.pdf/d19b56ef-b89a-838e-50ae-aae9dc8b0fc0?t=1657276032464
https://www.fondirigenti.it/contatti
https://it.linkedin.com/company/fondirigenti
https://it-it.facebook.com/Fondirigenti/
https://www.youtube.com/channel/UCqF5atWOXGtnKrYSq5poLZg
https://www.fondirigenti.it/web/OIL
https://fdmag.fondirigenti.it/
https://www.fondirigenti.it/amministrazione-trasparente
https://www.fondirigenti.it/faq
https://www.fondirigenti.it/collabora-con-noi
https://frontoffice.fondirigenti.it/


Per saperne di più su Fondirigen�  
e le nostre a�vità







 

Fondirigen� è il Fondo interprofessionale per la formazione con�nua dei dirigen� promosso da Confindustria e Federmanager.
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