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PREMIO MARCO VIGORELLI 2022 - X edizione 
 
 
La Fondazione Marco Vigorelli ha istituito un premio intitolato all’omonimo economista, senior 
partner di Accenture, scomparso nel 2002, a beneficio di giovani laureandi delle istituzioni 
accademiche italiane. 
 
Il bando si rivolge agli iscritti ai corsi di laurea magistrale delle Facoltà di Economia, Sociologia, 
Statistica e Informatica, Scienze politiche, Ingegneria e ai relativi corsi interfacoltà. 
 
 
TEMI, IMPORTO E ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 
 
Il tema del bando è Dignità della persona umana, bene comune, centralità delle relazioni 
come bussola per lo sviluppo di imprese, istituzioni, territori e nello specifico:  

- rapporto tra lavoro e progresso tecnologico; 
- rapporto tra lavoro e vita individuale e familiare; 
- rapporto tra contesto strategico-organizzativo, comportamenti individuali e di 

gruppo e sviluppo delle persone e dell’azienda; 
- impatto della concezione dell’azienda, dei suoi fini, del suo modo di essere e di 

operare sullo sviluppo integrale della persona e delle persone in essa coinvolte, della 
comunità locale e del Paese.   

 
Il Premio è dell’importo complessivo di Euro 1.000,00 (al lordo di eventuali ritenute di 
legge). 
 
Ogni laureando dovrà presentare un progetto di tesi empirica, secondo un format 
prestabilito, da cui si evincano la tematica di interesse, gli obiettivi conoscitivi, la 
metodologia e le modalità con cui si vorrà condurre la stesura della tesi. Ogni proposta 
dovrà essere firmata sia dal laureando che dal relatore della tesi in qualità di supervisore.  
Tra i progetti pervenuti ne saranno selezionati tre, che potranno avvalersi del supporto 
consulenziale di un membro del Comitato scientifico della Fondazione Marco Vigorelli e/o 
di un manager d’azienda suggerito dalla Fondazione in base al tema oggetto della tesi. 
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Obiettivo è accompagnare i laureandi, sotto la supervisione dei loro relatori, alla stesura 
finale del progetto di tesi caratterizzato dalla collaborazione accademia-azienda.  
Dopo la discussione finale delle tesi, sarà scelta un’unica tesi vincitrice, che riceverà, oltre al 
premio in denaro, la proposta di pubblicazione di un saggio estratto dal lavoro di tesi 
all’interno della rivista Quaderni FMV Corporate family responsibility (rivista semestrale della 
Fondazione Marco Vigorelli, Registrazione al Tribunale di Milano n. 244 del 4 ottobre 2018, 
ISSN 2724-2986) previa valutazione positiva del Direttore della stessa.  
 
Per gli studenti che hanno concluso le tre tesi magistrali, la Fondazione Marco Vigorelli 
mette inoltre a disposizione:  
opzione a) la proposta di un tirocinio post-laurea in una delle aziende che si riconoscono nella 
mission della Fondazione Marco Vigorelli, in base al tema oggetto della tesi di laurea; 
opzione b) un assessment sulle competenze di leadership dello studente;  
opzione c) un accompagnamento allo sviluppo personale nell’ottica imprenditoriale, con 
professionisti qualificati a supporto, che sostengono le attività della Fondazione Marco 
Vigorelli.  
La scelta di una delle tre opzioni sarà valuta dalla Commissione istituita dalla Fondazione 
Marco Vigorelli sulla base delle caratteristiche del vincitore del Premio. 
 
 
FINALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La finalità del Premio Marco Vigorelli è quella di contestualizzare i cambiamenti in atto nella 
società e i nuovi approcci delle imprese e delle organizzazioni di altro tipo (i.e. enti locali, 
organizzazioni non profit) volti a promuovere allo stesso tempo lo sviluppo integrale delle 
imprese (o di altre organizzazioni nella cui complessità sistemica e dinamismo il candidato 
intende immergersi) e delle persone tutte a vario titolo in esse coinvolte. In particolare, si 
richiede di mettere a fuoco – nel caso o nei casi considerati – i processi di miglioramento e/o di 
cambiamento in atto, ovvero la situazione di partenza (attraverso anche brevi excursus storici), 
la meta verso cui si vuole andare e come concretamente si cerca di avanzare nella direzione 
desiderata. 
 
La valutazione dei progetti di tesi considerati in primis rilevanti per la Fondazione Marco 
Vigorelli terrà conto dei seguenti parametri:  

a) Originalità (con peso pari al 20%); 
b) Chiarezza e completezza nell’esposizione di obiettivi e risultati attesi, metodologie e 

approcci teorici (con peso pari al 20%); 
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c) Fattibilità, con riferimento alla concreta volontà e disponibilità dell’azienda o delle 
aziende considerate a fare meglio e di più per il bene proprio e per quello delle 
persone in esse coinvolte (con peso pari al 20%); 

d) Varietà delle fonti bibliografiche rilevanti utilizzate (con peso pari al 20%); 
e) Analisi di una o più pratiche/casi aziendali (oppure di istituzioni pubbliche e/o 

private) (con peso pari al 20%). 
 
La valutazione delle tre tesi finaliste terrà conto dei seguenti parametri: 

a) qualità dell’analisi dell’attuale scenario socio-economico contemporaneo (con peso 
pari al 30%); 

b) valutazione delle strategie e dei comportamenti di fatto adottati dalle aziende in vista 
di progredire nel soddisfacimento delle esigenze economiche (di competitività, 
efficienza, equilibrio economico-finanziario) e delle esigenze umane, sociali e 
ambientali postulate dal rispetto di ogni singola persona e dal bene comune (con peso 
pari al 50%); 

c) rilevanza della tematica nell’ottica delle attività della Fondazione Marco Vigorelli 
(con peso pari al 20%). 

 
 
REQUISITI 
 
Possono partecipare tutti i laureandi che: 

- abbiano già richiesto una tesi e individuato un relatore che sia disponibile a 
sviluppare i temi oggetto del bando; 

- discuteranno la loro tesi magistrale entro non oltre il 30 novembre 2023.  
 
 
SCADENZE E MODULISTICA 
 
Per partecipare al Premio i candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 21 aprile 
2023, all’indirizzo info@marcovigorelli.org (oggetto: Premio Marco Vigorelli 2022 – X 
edizione): 

- modulo di partecipazione al concorso con liberatoria all’utilizzo dei dati ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), secondo il format 1; 

- progetto di tesi, in formato word o pdf, in lingua italiana o in lingua inglese, secondo 
il format 2, firmato anche dal relatore; 

- autocertificazione o certificato degli esami sostenuti; 
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- lettera di disponibilità da parte dell’azienda (oppure dell’istituzione pubblica e/o 
privata) all’analisi della best practices che la riguarda. 

 
I tre progetti di tesi finalisti invece saranno tenuti a presentare, dopo la discussione della 
tesi, e comunque non oltre il 15 dicembre 2023: 

- scansione del certificato di laurea con votazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in formato word; 

- elaborato in formato word o pdf; 
- breve sintesi dell’elaborato (max 5.000 battute spazi inclusi). 

 
Questo bando e la relativa modulistica sono disponibili sia in italiano che in inglese sul 
sito www.marcovigorelli.org nella sezione dedicata. 
 
Al fine di verificare l’esito positivo dell’invio della documentazione e la corretta 
presentazione delle domande, i candidati riceveranno conferma via email entro 4 gg 
lavorativi. Sarà cura dei candidati richiedere tale conferma di ricezione, qualora non 
avvenisse entro i termini indicati.  
 
 
PREMIAZIONE 
 
Il giudizio insindacabile sarà emesso da un Comitato di valutazione nominato dal Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Marco Vigorelli. 
La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione del premio per mancanza di 
concorrenti ovvero perché nessuno degli elaborati presentati è stato riconosciuto meritevole.  
 
 

Milano, 15 dicembre 2022 


