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Articolo 1 

Descrizione e caratteristiche del premio Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca 
 

Sistema Moda Italia, Federazione di Confindustria del settore tessile e moda, tutela e promuove gli interessi 
del settore e dei suoi associati. Rappresenta l'intera filiera a livello nazionale e internazionale, nei rapporti 
con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali.  
Sistema Moda Italia, in armonia e in coordinamento con le iniziative di Confindustria e gli interventi del 
Governo in favore della lotta alla contraffazione, fenomeno pesantemente nocivo per lo sviluppo 
economico e per il consumatore, allo scopo di favorire nei giovani l’attenzione e la sensibilità verso questo 
problema e per stimolare approfondimenti culturali e scientifici sulla materia in ambito universitario, mette 
a disposizione  
 

un premio Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca di Euro 1.500  
 

a favore del candidato che presenti la migliore tesi di laurea specialistica/magistrale o di dottorato di 
ricerca, avente per oggetto il tema della difesa della Proprietà Intellettuale, della Lotta alla Contraffazione e 
del Made in Italy. 
Il premio Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca è intitolato ad Alfredo Canessa, già Vice Presidente Vicario 
di Sistema Moda Italia, prematuramente scomparso. 
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Articolo 2 
Requisiti per la partecipazione 

 
Potranno concorrere al premio Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca tutti i soggetti che avranno discusso 
una tesi sul tema della difesa della Proprietà Intellettuale, della lotta alla contraffazione e del Made in Italy 
in un periodo compreso tra il 1 aprile 2016 e il 31 marzo 2017. 
La tesi dovrà essere inerente ad un corso di laurea specialistica/magistrale o ad un dottorato di ricerca 
conseguito presso una qualsiasi facoltà di un’università italiana legalmente riconosciuta. 
 

Articolo 3 
Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione per l’ottenimento del premio Tesi di Laurea o di Dottorato 
di Ricerca di cui al presente bando dovranno compilare in ogni sua parte e sottoscrivere l’allegato modulo 
di candidatura, disponibile anche sul sito internet www.sistemamodaitalia.com o da richiedere alla 
segreteria Affari Legali di Sistema Moda Italia (tel. 02 - 64119228 – e-mail: 
affarilegali@sistemamodaitalia.it.   
In allegato al modulo di candidatura, il candidato dovrà produrre i seguenti documenti: 
 

1. Certificato d’iscrizione con esami e voti rilasciato dall’Università, attestante anche il superamento 
dell’esame finale di laurea e relativa valutazione/punteggio ottenuto, (nell’ipotesi che questo non 
sia aggiornato con gli esami più recenti, il candidato può produrre relativa autocertificazione);  

2. Copia della Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca, sia in formato cartaceo che in file informatico.  
 
Il suddetto modulo di candidatura, unitamente agli altri documenti richiesti, dovrà essere presentato a 
mano oppure tramite posta/corriere, entro le ore 15.30 del giorno 11 maggio 2017 presso la sede di 
Sistema Moda Italia, viale Sarca 223, Milano. 
Le candidature inoltrate per posta o tramite corriere devono comunque pervenire entro le ore 15.30 del 
giorno 11 maggio 2017, presso la sede di Sistema Moda Italia, viale Sarca 223, Milano. 
Il candidato che sceglie di presentare la propria domanda tramite posta o corriere si assume tutti i rischi 
connessi ad eventuali ritardi del servizio postale.   
 
Le domande incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione. 
 

Articolo 4 
Criteri di valutazione delle domande di  partecipazione 

 
Le candidature pervenute verranno valutate dalla Commissione esaminatrice di cui all’articolo 5 sulla base 
dei seguenti criteri: 

 approfondimento della trattazione della tematica della difesa della Proprietà Intellettuale, della 
Lotta alla Contraffazione e del Made in Italy; 

 valutazione della situazione esistente e delle strategie adottate per la difesa della Proprietà 
Intellettuale, della lotta alla contraffazione e del Made in Italy; 

 analisi di questioni e casi concreti; 

 ricerca ed individuazioni di possibili soluzioni innovative. 

Sarà considerato criterio preferenziale il riferimento a situazioni e casistiche concrete. 

 
 
 

http://www.sistemamodaitalia.it/
mailto:affarilegali@sistemamodaitalia.it
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Articolo 5 
Commissione di concorso e assegnazione del premio  

 
La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Direttivo di Sistema Moda Italia, sarà formata da 
cinque componenti individuati tra rappresentanti di Sistema Moda Italia, esperti del settore e docenti 
universitari. 
Tale Commissione valuterà la validità delle domande di partecipazione e i contenuti delle tesi di laurea 
ricevute e determinerà il destinatario del premio Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Sistema Moda Italia, utilizzando i contatti indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, 
comunicherà al vincitore l’assegnazione del Premio non oltre la data del 9 giugno 2017.  
Il Premio sarà poi formalmente consegnato in occasione dell’Assemblea Annuale di Sistema Moda Italia 
dell’anno 2017. 

 
Articolo 6 

Adempimenti per l’assegnatario del premio tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca 
 
A seguito della comunicazione di assegnazione del premio di cui al precedente articolo, il vincitore dovrà 
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia del premio e correlativa partecipazione 
all’assemblea. 
In ogni caso, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato vincitore acconsente che la 
propria tesi o parte di essa possa venire diffusa o pubblicata da Sistema Moda Italia, nell’ambito del 
rispetto del diritto di autore e con modalità che gli verranno previamente comunicate. 

 
Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso Sistema Moda Italia 
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. 
In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, Sistema Moda Italia procede all’esclusione dal concorso. 
 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Affari Legali di Sistema Moda Italia (tel. 02-
64119228 ovvero email: affarilegali@sistemamodaitalia.it). 
 
Milano, 1 dicembre 2016 
 

         IL PRESIDENTE 
          Claudio Marenzi 

mailto:affarilegali@sistemamodaitalia.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO  
TESI DI LAUREA O DI DOTTORATO DI RICERCA 

“ALFREDO CANESSA” – 7° Edizione 
ANNO 2016-2017 

 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________ 

 

MATRICOLA_________________________ C.F._____________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________ 

 

UNIVERSITA’ DI ______________________________________________________________ 

 

FACOLTA’ ___________________________________________________________________ 

 

CORSO DI LAUREA DI APPARTENENZA ____________________________________________ 

 

LAUREATO IN ________________________________________________________________ 

 

IL _________________________________ CON VOTO ______________________________ 

 

INDIRIZZO e CITTA’ DI RESIDENZA ______________________________________________ 

 

_______________________________________________     TEL. _____________________ 

 

INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dal precedente) ________________________________ 

 

_________________________________________________  TEL. _____________________ 

 

EMAIL ____________________________________________ CELLULARE ________________ 

 
- Allega i seguenti documenti: 

1. Certificato d’iscrizione con esami e voti rilasciato dall’Università, attestante anche il superamento dell’esame 
finale di laurea e relativa valutazione/punteggio ottenuto, (nell’ipotesi che questo non sia aggiornato con gli 
esami più recenti, il candidato può produrre relativa autocertificazione);  

2. Copia della Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca, sia in formato cartaceo sia in file informatico.  
- Il presente modulo, con i documenti allegati, va consegnato, con le modalità descritte all’art. 3 del presente 

bando, entro le ore 15,30 del giorno 11 maggio 2017 presso Sistema Moda Italia – Viale Sarca 223 – 20126 
Milano. 

- Le candidature possono essere inoltrare per posta o corriere ma in tal caso devono pervenire entro le ore 15,30 
del giorno 11 maggio 2017 presso Sistema Moda Italia – Viale Sarca 223 – 20126 Milano. 

- Il candidato che sceglie di presentare la propria domanda tramite posta si assume tutti i rischi connessi a 
eventuali ritardi del servizio postale. 

- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, lo studente vincitore acconsente che la propria tesi o parte 
di essa possa venire diffusa o pubblicata da Sistema Moda Italia, nell’ambito del rispetto del diritto d’autore, con 
modalità che gli verranno previamente comunicate. 

- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai 
candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso Sistema Moda Italia esclusivamente per le finalità 
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, Sistema 
Moda Italia procede all’esclusione dal concorso. 

 
Data__________________________      FIRMA 
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