
   

 

 

 PREMIO FONDAZIONE MANLIO MASI   

IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE, HA DELIBERATO DI ISTITUIRE 
UN PREMIO DI LAUREA CHE SARÀ CONCESSO DALLA FONDAZIONE MANLIO MASI - 

OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E GLI SCAMBI  
 

- ANNO 2015 - 
 

"INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA’ DEL MADE IN ITALY NEL NUOVO 
CONTESTO ECONOMICO MONDIALE" 

Uno stage remunerato della durata di 6 mesi, presso la sede della Fondazione Manlio Masi. In 
caso di impossibilità a sostenere lo stage, potrà essere corrisposto un premio del valore di € 3.000. 

 

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Consiglio Direttivo del Comitato 
Leonardo e da Beniamino Quintieri, in qualità di Presidente 
della Fondazione Manlio Masi - Osservatorio nazionale per  
l'internazionalizzazione e gli scambi.  
 

FINALITÀ: Premiare tesi di laurea su tematiche connesse a: 
- punti di forza ed elementi di criticità del modello di 

specializzazione delle esportazioni italiane, alla luce dei 
cambiamenti intervenuti nello scenario competitivo 
internazionale e del dinamismo nella crescita dei mercati 
emergenti; 

- competitività delle produzioni tipiche del Made in Italy: 
fattori di costo, innovazione, qualità, problema della 
contraffazione; 

- I servizi alle imprese quale nuovo fattore di competitività 
delle imprese manifatturiere; 

- La reazione delle PMI italiane alla crisi economica 
internazionale: il presidio dei mercati esteri e le nuove 
opportunità di sviluppo; 

- posizionamento dell’Italia nella frammentazione 
internazionale dei processi produttivi: traffici di 
perfezionamento, offshoring, IDE e accordi di 
collaborazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Originalità dell'approccio seguito; 

- Adeguatezza del modello teorico di riferimento per 
l'analisi; 

- Uso di fonti appropriate; 

- Uso di tecniche statistiche e/o econometriche adeguate;  

- Livello di approfondimento delle problematiche connesse 
allo sviluppo di nuovi mercati; 

- Scelta delle strategie da adottare per un approccio 
ottimale dei nuovi mercati.  



   

 

REQUISITI: 
 

Tesi di laurea specialistica (nuovo ordinamento) con titolo 
conseguito entro gli 8 mesi precedenti la data di scadenza 
per la partecipazione al concorso. 
Non sono ammesse tesi o elaborati già presentati in 
precedenti edizioni del Premio. 
La Fondazione Manlio Masi si riserva il diritto di procedere 
alla pubblicazione totale o parziale della tesi premiata.  

 

SCADENZA: Il modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato, 
accompagnato dalla tesi in formato elettronico (CD Rom) e 
da una breve sintesi del lavoro (max 6 pagine), dovranno 
pervenire alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo 

(c/o ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, tel. 06 59927990-7991 
fax 06 5923806) entro e non oltre il 16 novembre 2015. 
Questo bando è pubblicato sul sito www.comitatoleonardo.it e  
www.fondazionemasi.it. 

 

PREMIAZIONE:  Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore 
su indicazione della Fondazione Masi - Osservatorio 
nazionale per l'internazionalizzazione e gli scambi. La 
premiazione avrà luogo al Quirinale, nel corso della cerimonia 
di assegnazione dei Premi Leonardo, alla presenza del 
Presidente della Repubblica. 

 

http://www.comitatoleonardo.it/
http://www.fondazionemasi.it/

