Premio di Laurea Animaimpresa Young
2^ edizione Laurea Magistrale, Specialistica o di Vecchio Ordinamento
con la partecipazione di M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici SpA

Università di Udine – Università di Trieste
BANDO DI CONCORSO 2021
Per Tesi di Laurea sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) - Agenda 2030 delle Nazioni Unite
Regolamento:
Animaimpresa è una Associazione di Promozione Sociale il cui scopo è quello di diffondere i principi dello
Sviluppo Sostenibile in tutte le loro declinazioni, con particolare riguardo al tessuto produttivoimprenditoriale della regione Friuli Venezia Giulia. Indice, per l’anno 2021, la seconda edizione del Premio di
Laurea Animaimpresa Young, a favore di Tesi inerenti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Art. 1 - Sono ammessi al concorso tutti coloro che si siano laureati con una Tesi inerente gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs):
1. sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque;
2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;
3. buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
4. istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di
apprendimento permanente eque e di qualità;
5. parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle
ragazze;
6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
di acqua e servizi igienico-sanitari;
7. energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili,
affidabili, sostenibili e moderni per tutti;
8. buona occupazione e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva,
sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
9. innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione
inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione;
10. ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi;
11. città e comunità sostenibili: creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri
e solidi;
12. utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
13. lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze;
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14. utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile;
15. utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli
ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione,
bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità;
16. pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e
rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile.
17. rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Saranno accettate le tesi discusse a partire dall’Anno Accademico 2019-2020 fino alla data di chiusura del
bando presso l’Università di Udine o di Trieste.
Il Premio per la Tesi di laurea Magistrale, Specialistica o di Vecchio Ordinamento è di € 1.000,00

Art. 2 – La Tesi può riguardare una visione sistemica sui 17 Obiettivi o concentrarsi su uno, o più, di questi.
Può anche riguardare un sottoinsieme di Target.
Ferma restando la qualità del contenuto, saranno privilegiate le Tesi afferenti gli Obiettivi 7, 8 e 9 e i Target
relativi.
Saranno, inoltre, considerati criteri premianti l’approccio innovativo, le proposte concrete e realizzabili per
sviluppare gli Obiettivi, comunicarli e rendicontarli, con particolare riferimento ai nuovi modelli di business
ad essi ispirati, come le B-Corp e le Società Benefit, e alle realtà del nostro territorio. Assumerà rilevanza,
inoltre, l’approfondimento sul tema della Digitalizzazione con riferimento agli Obiettivi di Agenda 2030,
per aziende ed enti pubblici.
Art. 3 – Saranno considerati, ai fini della valutazione finale, il Curriculum Vitae del candidato e i voti d’esame
conseguiti.
Art. 4 – La Commissione valutatrice della II Edizione del Premio Animaimpresa sarà composta da:
Presidente di Animaimpresa (Presidente della Commissione)
Giulio Lo Iacono – ASviS Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile
Francesco Marangon: referente RUS Università degli Studi di Udine
Stefania Troiano: referente Convenzione Università degli Studi di Udine - Animaimpresa
Gianluigi Gallenti: referente RUS Università degli Studi di Trieste
Paolo Bogoni: professore DEAMS Università degli Studi di Trieste
Salvatore Amaduzzi: professore Laboratorio GEOmatica Università degli Studi di Udine
Andrea Marino Cerrato: Headmaster MEP Business School di Reana del Rojale UD Socio Animaimpresa sostenitore del Premio
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La Commissione esaminerà tutti gli elaborati pervenuti nei termini e nominerà i vincitori e le eventuali
Menzioni speciali. Il suo giudizio è insindacabile.
Art. 5 – Il Premio sarà riconosciuto a un candidato che abbia presentato una Tesi magistrale, specialistica o
di vecchio ordinamento nei tempi e nei modi previsti; ai lavori meritevoli di nota, la giuria attribuirà una
Menzione speciale.
La Tesi vincitrice e quelle menzionate dalla giuria potranno essere inserite nel sito di Animaimpresa previo
consenso degli autori. Inoltre, il vincitore e i candidati insigniti di Menzione speciale dovranno partecipare
alla cerimonia di premiazione durante la quale sarà consegnato il Premio di € 1.000,00 (euro mille) e saranno
conferite le targhe di riconoscimento per i menzionati.
Art. 6 – La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti dovranno inviare la propria Tesi di Laurea in
formato digitale all’indirizzo di posta elettronica team@animaimpresa.it a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando e non oltre il 15 gennaio 2022, unitamente a:
-

Modello di Domanda (Mod. 1_5)
Curriculum Vitae in formato europeo
Certificato con gli esami sostenuti e relativi voti
Copia di documento d’identità

Nell’oggetto della mail, dovrà essere indicato il riferimento “Premio di Laurea Animaimpresa Young – LM,
LS, VO”
Art. 7 – La data della premiazione verrà comunicata con congruo preavviso ai vincitori e ai menzionati,
telefonicamente o tramite posta elettronica.

Per informazioni:
Associazione Animaimpresa
via Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
Tel. 0432 544660
Cell. 370 3294263
Mail team@animaimpresa.it
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