PREMIO PER TESI DI LAUREA
IN MEMORIA DI “GENNARO SESSA ”
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Articolo 1
L'Original Birth Spa in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II bandisce un Concorso per il conferimento di una
borsa di studio per la migliore Tesi di Laurea attinente alla funzione commerciale delle imprese, con
eventuale riferimento al settore Automotive, alla memoria del Sig. Gennaro Sessa, già Direttore
Commerciale della Original Birth Spa.
Al redattore della tesi vincitrice sarà riconosciuto un premio di € 2.000,00, al lordo di eventuali
contributi previdenziali, tasse ed imposte. Al vincitore sarà concesso uno stage retribuito di tre
mesi all’interno dell’azienda promotrice con rimborso spese totali di € 3.000,00. (stage non
scindibile dalla borsa di studio)
Articolo 2
La partecipazione al concorso è aperta a:
1) Laureati Magistrali di uno dei corsi di Laurea del DEMI che abbiano conseguito la laurea
entro il 31 marzo 2019
Articolo 3
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 31
marzo 2019 all’Original Birth Spa, mediante pec all'indirizzo originalbirth@legalmail.it avente ad
oggetto “Premio Gennaro Sessa”

Articolo 4
Nella domanda di partecipazione, da presentarsi in carta libera, il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilità, pena l’esclusione dal Concorso:
a) Nome e Cognome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera che
siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso;
d) Codice Fiscale;
e) Data dell’esame di Laurea;
f) Titolo della Tesi di Laurea e valutazione conseguita;
g) Nome e cognome del Relatore della Tesi di Laurea.

Articolo 5
Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato, pena l’esclusione, deve presentare i
seguenti allegati:
a) Copia del certificato di Laurea o autocertificazione;
b) Copia della tesi in formato pdf;
c) Presentazione della Tesi di laurea in formato p.d.f. in un max di 4000 parole, formulata secondo il
seguente schema:
- Autore;
- Titolo;
- Relatore;
- Inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto;
- Evidenziazione del grado di innovazione dei risultati ottenuti;
- Evidenziazione del possibile impatto applicativo dei risultati ottenuti;
d) Autorizzazione del redattore della Tesi ad utilizzare i dati ed i documenti forniti ai fini della
partecipazione al Concorso, nonché alla divulgazione dei contenuti della Tesi premiata, con i mezzi
ed i modi ritenuti più opportuni dall’Original Birth Spa.
Articolo 6
Per la scelta della migliore Tesi di Laurea sarà istituita una Commissione, formata da due esponenti
della Original Birth Spa e da un docente del DEMI.
La Commissione esaminerà le Tesi presentate e, a suo insindacabile giudizio, nominerà i vincitori
del Concorso.
Articolo 7
I vincitori del Concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del premio a mezzo
posta elettronica certificata.
Nel termine di quattordici giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del
premio, il vincitore dovrà far pervenire all'Original Birth Spa, pena la decadenza, dichiarazione di
accettare, senza riserve, il premio oltre che lo stage retribuito di tre mesi presso la Original Birth
S.p.a.
La consegna dei premi avverrà durante una cerimonia di commemorazione del Sig. Gennaro Sessa,
alla quale il vincitore dovrà essere necessariamente presente.

