
                
 

 

                                
 

 

 

PREMIO TESI DI LAUREA 2021 "QUALITÀ ED ACCREDITAMENTO”  

IN MEMORIA DI PAOLO BIANCO 

 

Promosso da ACCREDIA ed AICQ, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Enna “KORE” 

 

 

ACCREDIA ed AICQ, in collaborazione con l'Università degli Studi di Enna “KORE”, 

promuovono un Premio di Laurea dell’importo di 2.000,00 € riservato a studenti dei corsi di Laurea in 

Economia e Direzione Aziendale ed Economia e Direzione delle Imprese, che abbiano conseguito la 

Laurea Magistrale, quindi di II Livello, nel corso del 2021, discutendo una tesi, legata agli ambiti della 

QUALITA’ ed ACCREDITAMENTO, e in particolare in una delle seguenti tematiche: 

• certificazione ed ispezione;  

• accreditamento dei laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare; 

• sviluppo e procedure in uso nei laboratori di taratura;  

• valutazione della conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi;  

• standard di riferimento per le attività di accreditamento; 

• controllo statistico della qualità e statistica aziendale; 

• validazione dei metodi di prova/stima dell’incertezza di misura/misuratori di incertezza e 

statistica applicata. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

1) Requisiti 

Per partecipare la/il candidata/o dovrà: 

- aver conseguito nel periodo dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021, la Laurea Magistrale in: 

Economia e Direzione Aziendale e Direzione delle Imprese; 

- aver presentato e discusso una tesi relativa alle tematiche su indicate; 

- aver conseguito una votazione finale non inferiore a 106/110. 

 

2) Esclusioni 



Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione per il conferimento del Premio: studenti che siano 

risultati vincitori per l’anno 2021 di premi di studio promossi dall’Università degli Studi di Enna 

“KORE” in collaborazione con aziende o enti privati o pubblici. 

 

3) Candidature 

La candidatura si intende formalizzata con la presentazione tramite e-mail aicqnazionale@pec.it entro 

le ore 23:59 del 31/12/2021, dei seguenti documenti: 

- copia della tesi di Laurea in formato pdf;  

- una lettera di presentazione di un professore, tutor o coordinatore del corso di studio 

frequentato; 

- una presentazione personale di massimo 2.500 caratteri (in italiano o inglese). 

 

La email aicqnazionale@pec.it è preposta a ricevere anche le richieste di informazioni specifiche al 

presente Bando. 

 

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

4) Commissione 

Il Premio di Laurea sarà conferito in base alla graduatoria di merito formulata da una commissione 

composta da: 

- il Professore di Statistica Economica presso l’Università degli Studi di Enna “KORE”, 

- il Docente di Statistica Economica o di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli 

Studi di Enna “KORE” e/o Docente di Scienze Economiche di Università Italiane, 

- il Direttore Generale di ACCREDIA, 

- il Segretario Generale di AICQ NAZIONALE. 

 

5) Valutazione 

Il giudizio della Commissione è insindacabile, compresa l’eventuale decisione di non assegnare il Premio 

qualora non siano stati prodotti elaborati ritenuti soddisfacenti e di devolvere il Premio non assegnato 

all’incremento dei Premi degli anni successivi. 

 

La Commissione assegnerà la borsa al candidato che risulterà primo classificato in una graduatoria che 

valuterà i seguenti criteri: 

- aderenza della tesi ad uno o più degli argomenti su menzionati; 

- carattere di innovatività dei metodi e degli strumenti utilizzati; 

- robustezza metodologica; 

- contributo alla teoria e/o alla pratica; 

- presenza di applicazioni empiriche. 

 

6) Comunicazione graduatorie 

Le graduatorie dei partecipanti saranno pubblicate entro il 31/01/2022 da parte dell’Università degli Studi 

di Enna “KORE”, di ACCREDIA e di AICQ.  

L’assegnazione del primo Premio sarà tempestivamente comunicata all’interessato che entro 14 giorni 

dovrà far pervenire lettera di accettazione. In caso di non accettazione, la graduatoria formulata dalla 

commissione di valutazione sarà scorsa allo scopo di identificare un nuovo vincitore.  

 

7) Premiazione 

mailto:aicqnazionale@pec.it
mailto:aicqnazionale@pec.it


Il Premio di Laurea (€ 2.000,00, erogato direttamente da ACCREDIA) alla migliore Tesi sarà consegnato 

in occasione di un evento da realizzarsi in presenza in Sicilia (da valutare sede più opportuna, 

dell’Università degli Studi di Enna “KORE”) o su piattaforma entro il mese di marzo 2022. 

Tutti i Partecipanti riceveranno una iscrizione gratuita della durata di un anno quale socio juniores alla 

Federata AICQ di riferimento. 

In tale occasione verranno invitati a partecipare e a presentare i propri lavori tutti i candidati/e al 

Premio. 

 

 

Milano, 30 giugno 2021 

 

 
Ing. Davide Ferrara 

Segretario Generale AICQ Nazionale 

 

 

 

 


