
Il Forum Della Meritocrazia e Allianz Global Assistance, 
insieme ad altre organizzazioni sostenitrici Gruppo Cimbali, MM, Sanofi, illy, EY, 30% Club,  

e il sostegno della Famiglia Solesin 
annunciano il

PREMIO VALERIA SOLESIN

Valore comprensivo dei Premi 41.400€, suddiviso in premi in denaro e offerte di stage.
 

Verranno premiate le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema:

“Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica 
e della meritocrazia nel nostro paese.”

Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona 
di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro 
Bataclan. 

Il concorso quindi è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo 
delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano 
gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al 
ringiovanimento demografico dei board, e alle opportunità indotte di lavoro con conseguente 
incremento dei consumi. 

Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di 
genere, da una prospettiva statistico-demografica, socio-economica, socio-politica o giuridica. 
Tesi che mettano a fuoco sia i fattori che ostacolano la maggiore presenza femminile nel mercato 
del lavoro in Italia, dove il tasso di occupazione femminile è fermo al 47%, sia le buone pratiche 
di conciliazione introdotte dalle aziende e dalle istituzioni in Italia e nel contesto internazionale 
per favorire un’organizzazione e una cultura inclusive, capaci di far accedere più donne al mondo 
del lavoro, di sostenerle nel loro duplice ruolo e di farle crescere anche nei ruoli di vertice delle 
imprese.

Regolamento

ART. 1.  
Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, 
presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale. Il 
titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: 
Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica.



ART. 2.  
Il premio verrà conferito a insindacabile giudizio di una commissione, secondo i criteri di 
valutazione di seguito riportati:

Per la valutazione dell’elaborato verrà considerato il contenuto dell’elaborato in relazione alla 
sua coerenza con i temi del bando, all’originalità e al suo rigore scientifico. Solo nel caso in cui 
due o più tesi risultino ugualmente valide, verrà preso in considerazione il voto di laurea.

ART. 3.  
La domanda di partecipazione insieme alla relativa documentazione dovranno essere inviate 
via e-mail al seguente indirizzo premiosolesin@forumdellameritocrazia.it

La candidature si aprono il 05/10/2016 e il termine ultimo per la presentazione dei lavori è 
il 31/07/2017. Tutte le candidature che arriveranno oltre il termine ultimo non saranno prese 
in considerazione. Nell’oggetto della comunicazione via e-mail deve essere indicata la dicitura 
“PREMIO VALERIA SOLESIN – Nome Cognome del candidato”.

ART. 4.  
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello nell’allegato A, dovrà contenere: 
- dati anagrafici del candidato e codice fiscale 
- residenza, domicilio e recapito telefonico 
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196) 
- liberatoria per la consultazione pubblica della tesi 
- dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.

Con la domanda di partecipazione i candidati dovranno inviare: 
- copia di un documento di identità valido 
- copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria 
- curriculum vitae et studiorum  
- versione digitale della tesi redatta in italiano o in inglese 
- una sintesi dei risultati della tesi sotto forma di abstract lungo. Tale documento deve essere 
inviato in formato word (non pdf), carattere Times New Roman, corpo 12 per il testo, 10 per 
le note a piè di pagina e non deve superare le 2 cartelle (con un limite massimo di 5000 
caratteri, spazi inclusi), può essere redatto in italiano o in inglese 
- una breve motivazione sulla rilevanza della tesi per lo studio dell’impatto socio-economico 
della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro. Tale documento deve essere inviato 
in formato word (non pdf), carattere Times New Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note 
a piè di pagina, non deve superare 1 cartella (con un limite massimo di 2500 caratteri, spazi 
inclusi) e può essere redatto in italiano o in inglese.

ART. 5.  
Non verranno accettate le tesi discusse prima del 01/01/2015.

Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione incomplete e/o prodotte su 
modelli diversi da quello qui allegato, nonché le candidature inviate oltre i termini fissati.

ART. 6.  
Una commissione di valutazione sarà composta da professori universitari (esperti negli ambiti 
disciplinari di cui all’art. 1) e rappresentanti delle organizzazioni promotrici, membri del comitato 
scientifico con il supporto dell’advisory board del Premio. La commissione si riserva il diritto di 
non assegnare i premi in caso di numero insufficiente di candidature (inferiore a sei) e/o in 
caso di lavori giudicati di scarsa qualità o non inerenti ai temi oggetto del presente bando. Il 
processo di nomina e selezione da parte della commissione resta riservato e la decisione della 
commissione stessa è insindacabile, inappellabile e vincolante(1).  
I partecipanti autorizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari 
per la consegna del premio ai finanziatori. 



ART. 8.  
I vincitori saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in 
cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della commissione, considerati i migliori 
a livello nazionale. Nel corso di un’apposita cerimonia di premiazione, i vincitori illustreranno 
pubblicamente i propri elaborati. I premi verranno assegnati entro 60 giorni dalla premiazione.

ART. 9.  
Per ulteriori informazioni contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

premiosolesin@forumdellameritocrazia.it 

ART. 10.  
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

(1) I partecipanti accettano incondizionatamente tutte le condizioni previste nel presente bando impegnandosi fin d’ora a non 
intraprendere alcuna azione legale nei confronti della commissione e/o dei finanziatori ed a non aderire ad alcuna azione legale che 
possa essere intentata anche da terzi in relazione alla partecipazione al Premio Valeria Solesin

(2)  Solo nel caso in cui il vincitore avesse già una posizione lavorativa attiva potrà richiedere l’erogazione del premio totalmente 
in denaro per il primo,  il secondo e il terzo premio. Il premio erogato quindi dovrà essere considerato al lordo della tassazione

FINANZIATORE VALORE 
(diviso tra premio in denaro e Stage retribuito)2

Allianz Global Assistance 10.000 €

Gruppo Cimbali 8.000 €

MM 5.000 €

Sanofi 4.000 €

illy 4.000 €

EY 2.000 €

Altri Sponsor ed Associazioni Attivazione di stage retribuiti presso: 
Zurich - Valore D - Lablaw - Clifford Chance

ART. 7.  
Il valore dei premi è riportato nella seguente tabella:



Aziende 
Al progetto partecipano le seguenti aziende:

Promosso da Con il sostegno diCon il patrocinio di

AZIENDA DESCRIZIONE

Allianz Global Assistance
Leader nell’assicurazione di viaggio, nell’assistenza e 
nei servizi alla persona

Gruppo Cimbali

Gruppo Cimbali è leader mondiale nella progettazione 
e produzione di macchine professionali per caffè, 
bevande a base di latte fresco, bevande solubili e 
attrezzature dedicate alla caffetteria.

MM

MM Spa nasce nel 1955 per la realizzazione della M1. 
Nel corso degli anni MM ha ampliato il suo campo 
d’intervento, con la progettazione di infrastrutture per 
la mobilità, la gestione di piani per la riqualificazione 
urbanistica delle città e le opere strategiche di 
ingegneria idraulica. Si occupa anche della gestione 
del servizio idrico e delle case popolari di Milano.

Sanofi

Sanofi, scienze per la vita. 
Trasformare l’innovazione scientifica in soluzioni che 
migliorano l’accesso alla salute e la qualità di vita delle 
persone. È il nostro impegno

illy

illycaffè, società fondata nel 1933, con sede a 
Trieste, produce e commercializza un unico blend di 
caffè espresso 100% arabica ed è marca leader nel 
segmento del caffè di alta qualità. illy acquista il caffè 
verde direttamente dai produttori della più pregiata 
Arabica attraverso rapporti di partnership basati sullo 
sviluppo sostenibile

EY
EY è leader mondiale nei servizi professionali di 
revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale 
e legale, transaction e consulenza

Comunicazione a cura diGold sponsor Silver sponsor


