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Art.  1) Il Soroptimist International d’Italia - club di Pistoia Montecatini con sede in Montecatini Terme c/o Hotel Croce di Malta con la Società Balducci S.P.A. con sede 
in Pieve a Nievole nell’intento di dare impulso alla ricerca nel settore calzaturiero, bandisce un premio di laurea in memoria di “Carla Rossi Balducci”, per la migliore 
tesi di laurea su argomenti di interesse per l’industria calzaturiera come da art. 2). 
  
Art. 2)  Il premio viene assegnato alla migliore tesi di laurea fra quelle partecipanti al concorso secondo le modalità e le temporalità appresso indicate: 
a) Premio di Euro 2.500,00 alla migliore tesi che abbia per oggetto una delle seguenti aree di studio: 
1) L’industria calzaturiera. 
2) L’industria manifatturiera italiana e la moda: l’evoluzione del Made in Italy. 
3) L’imprenditoria al femminile: aspetti economici, giuridici e sociali ecc.. 
Sono ammessi al concorso Laureati/e che hanno conseguito negli anni accademici 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 la laurea in una delle seguenti discipline: 
Ingegneria Gestionale, Scienza dell’Informazione, Scienze delle Comunicazioni, Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Architettura, Sociologia e 
Psicologia, Storia e Filosofia. Sono ammesse anche tesi di primo livello nelle discipline corrispondenti. 
 
Art. 3) Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire alla Segreteria del Concorso premio di laurea “Carla Rossi Balducci”, c/o Balducci S.P.A. Via del 
Melo n.1- 51018 Pieve a Nievole (PT), in carta semplice e in duplice copia entro il 31 agosto 2014. 
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- le generalità, la residenza e l’eventuale numero telefonico; 
- l’Università di appartenenza, il titolo di studio conseguito; 
- di quali altri premi di laurea e/o borse di studio ha già usufruito o sta usufruendo. 
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti: 
- certificato degli studi universitari compiuti, con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami; 
- copia della tesi di laurea e sintesi della stessa, di lunghezza non superiore a 5 pagine; 
- copia digitale della tesi di laurea e sintesi della stessa 
- nota di presentazione della tesi di laurea redatta dal relatore della stessa. 
 
Art. 4) La Commissione giudicatrice è costituita da Presidente della società “Balducci S.P.A.” con funzioni di Presidente della Commissione, dalla Presidente in carica 
del S.I. d’Italia Club Pistoia Montecatini per l’anno sociale 2013/2014, da due Professori Universitari scelti dalla Balducci S.P.A. e da un rappresentante 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Pistoia. 
La Commissione designa con giudizio insindacabile la tesi migliore in base a criteri di valutazione definiti dalla Commissione stessa. 
 
Art. 5) La commissione prenderà in esame le tesi di laurea entro il 30 Settembre 2014 e comunicherà la scelta della migliore tesi entro il 10 Ottobre 2014. 
 
Art. 6) La Commissione comunicherà ad ogni candidato/a il risultato del concorso e ai/alle vincitori/trici del premio di laurea la data di convocazione e la sede ove sarà 
consegnato lo stesso. La consegna del premio avverrà comunque entro il 30 Ottobre 2014. 
 
Art. 7) L’importo del premio di laurea è corrisposto in un’unica soluzione. In caso di rinuncia o di eventuale revoca il/la candidato/a perde diritto alla riscossione del 
premio di laurea. 
 
Art. 8) Tutte le tesi presentate non verranno restituite, resteranno proprietà della Balducci S.P.A. e del Soroptimist International d’Italia Club di Pistoia Montecatini che 
potranno pubblicarle e divulgarle ai fini di studi specifici sul settore. 
  
Art. 9) La partecipazione al concorso comporta accettazione incondizionata del seguente bando “Carla Rossi Balducci”. 
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