
                
    
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI UN PREMIO PER TESI DI LAUREA 

            Anno 2009 
 
Art. 1 
L’Università Carlo Cattaneo – LIUC, su fondi messi a disposizione dalla Fondazione Gianfranco Ferré e in 
collaborazione con il Lions Club Carroccio di Legnano, bandisce un concorso per un premio per tesi di 
laurea dell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), riservato ai laureati di 2° livello (laurea specialistica) 
in Economia Aziendale, in Ingegneria e in Giurisprudenza dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
 
Art. 2 
Il concorso è aperto ai laureati che abbiano conseguito la laurea nel periodo compreso tra febbraio 2008 e 
aprile 2009, discutendo una tesi inerente i seguenti argomenti: 
- il settore tessile, abbigliamento e moda nei suoi aspetti economici, gestionali, produttivi, con particolare 
riferimento alla realtà italiana; 
-  la tutela del diritto d’immagine e del marchio nel settore della moda. 
La partecipazione al concorso è subordinata al superamento dell’esame di laurea con un voto superiore a 
99/110. 
 
Art. 3 
Le domande di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo in distribuzione presso il 
Servizio per il Diritto allo Studio dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, dovranno pervenire presso il 
medesimo ufficio entro il 28 aprile 2009, unitamente a una copia della tesi di laurea rilegata, che non verrà 
restituita. Nel caso di spedizione postale, saranno ritenute valide le domande pervenute alla LIUC entro la 
medesima data. 
 

Art. 4 
La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base del curriculum di studi, a giudizio insindacabile di una 
commissione composta dal Direttore Generale della Fondazione Gianfranco Ferré, dal Presidente del Lions 
Club Carroccio Legnano e dal Direttore Generale dell’Università Carlo Cattaneo – Liuc. I risultati di tale 
assegnazione verranno esposti all’albo dell’Università. 
 

Art. 5 
Il premio verrà erogato entro il mese di maggio 2009, direttamente dalla Fondazione Gianfranco Ferré. 
 

Castellanza,  11 luglio 2008 

 

Il Direttore Generale Liuc Il Direttore Generale Fondaz. Ferré    Il Presidente Lions Club Carroccio 
     Dott. Pierluigi Riva           Dott.ssa Rita Airaghi          Dott. Livio Colonna Romano 


