
BANDO  E  REGOLAMENTO  PER LA  PREMIAZIONE  DELLE  DUE  MIGLIORI
TESI  DI  LAUREA MAGISTRALE  CON  TEMA  SETTORE  ASSICURATIVO RAMI
DANNI    

Nobis Assicurazioni di Borgaro Torinese è interessata ad istituire n. 2 premi per tesi di
laurea  a  favore  di  neo  laureati   magistrali  del  Dipartimento  di  Management  dell’
Università degli Studi di Torino  che nella loro tesi abbiano trattato argomenti  riferiti al
settore assicurativo ramo danni (escluso ramo vita).

REGOLAMENTO

1.  Nobis Assicurazioni istituisce n. 2 premi a favore di  neo laureati magistrali del
Dipartimento di Management dell’ Università degli Studi di Torino che nella loro tesi
abbiano trattato argomenti riferiti  al  settore assicurativo ramo danni (escluso ramo
vita).

2.   I  due  premi  saranno  intitolati  rispettivamente  “Premio  Nobis  Assicurazioni”  e
“Premio Filo Diretto Assicurazioni”  

3.   I premi riguarderanno le tesi  discusse nelle sessioni  di laurea di novembre 2017 e
marzo 2018.

4.   I  due premi dell’ importo di euro 1.500,00 ciascuno saranno destinati  alle due
migliori tesi discusse nelle sessioni di laurea di cui al punto 3. sopra

5.    L’  elenco dei  partecipanti  e gli  elaborati  vincenti  potranno essere riportati  su
pubblicazioni  e sui   siti  Web di  Nobis  Assicurazioni   e Filo Diretto Assicurazioni  su
propria decisione

6.   Le tesi saranno valutate da una Commissione formata da tre componenti.  Uno di
rappresentanza di Nobis Assicurazioni e due rappresentati da docenti del Dipartimento
di Management dell’  Università di  Torino tra i  quali  il  Direttore del  Dipartimento di
Management  (od un suo delegato)  che svolgerà funzione di presidente ed individuerà
l’ altro componente

7.  La Commissione si radunerà nel mese di maggio  2018 e concluderà i lavori entro
la fine di maggio 2018.

8.  La Commissione redigerà un’ apposita graduatoria tenendo conto della valutazione
delle tesi e della valutazione di laurea; a parità di punteggio prevarrà il candidato più
giovane di età

9.   La commissione delibera a maggioranza e renderà noti esclusivamente i nomi dei
due vincitori. La decisione della Commissione è insindacabile

10.   La consegna dei premi avverrà in locali dell’ Università od in locali scelti da Nobis
Assicurazioni, eventualmente nel corso di appropriate cerimonie



11.   I  candidati  dovranno presentare la domanda, redatta secondo lo schema qui
allegato,  da  inviare  all’  indirizzo  elettronico  tesilaurea@nobisassicurazioni.it.  La
domanda dovrà allegare copia della tesi e dovrà essere presentata entro le ore 12.00
del 27.04.2018. Inoltre il candidato dovrà trasmettere una copia cartacea della tesi di
laurea a Nobis Assicurazioni – via Lanzo 29 – 10071 Borgaro Torinese all’ attenzione
della sig.ra Cristina Gillio (num. tel. 011.4518710).

12.   I  premi  verranno  erogati  da  Nobis  sul  conto  bancario  comunicato  dagli
assegnatari;  il conto bancario dovrà essere intestato agli assegnatari
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