
 

 

 
 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA 
AAA TALENTI CERCASI 

I edizione 
 
L'Associazione Alumni Accenture nasce su iniziativa dei Senior Executive ed ex Senior Executive 
italiani di Accenture, azienda nota nel mondo e in Italia per essere la più importante realtà 
professionale di Consulenza Direzionale, System Integration&Technology e Servizi alle Imprese, con 
l’obiettivo di rinsaldare e dare continuità alle relazioni con gli ex colleghi e per creare opportunità di 
successo per gli Alumni e per Accenture.  
Le attività dell’Associazione si concretano soprattutto nella realizzazione di progetti che hanno 
come fattor comune quello di voler investire sul talento a beneficio del Sistema Paese. 
E’ per tale motivo che l’Associazione ha deciso di lanciare la prima edizione del Premio di Laurea 
“AAA Talenti cercasi” che ha lo scopo di aiutare i laureati delle Università italiane a far emergere le 
proprie potenzialità e ad indirizzarli verso un futuro professionale di successo. 

 
ART. 1 

L’Associazione Alumni Accenture (di seguito AAA), su decisione del proprio Consiglio di indirizzo, 
per l’anno 2013, promuove l’assegnazione di n. 3 Premi di laurea. 

 
ART. 2 

I Premi di laurea saranno assegnati ai laureati di laurea magistrale, con le caratteristiche indicate 
nei successivi articoli, che abbiano sviluppato una tesi di laurea su uno dei seguenti temi: 
 

- Energie rinnovabili e sustainability 
- Progetti innovativi che utilizzano la tecnologia dei Social media 
- Le politiche di Spending Review e la loro attuazione 
- Health Care Management e Social Care Management 

 
 
 
 
 



 

 
 

ART. 3 
Possono concorrere al premio i cittadini italiani/europei laureati magistrali presso una Università 
italiana pubblica o privata che abbiano conseguito il titolo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 
2012 ed il 25 aprile 2013. 
 

ART. 4 
Possono candidarsi al premio i laureati magistrali con le caratteristiche indicate nell’articolo 
precedente in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
 

1) Voto di laurea dal 105 
2) Nati dal 1987 

 
ART. 5 

Ai vincitori sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 2500 ciascuno (l’importo si intende al 
netto delle imposte, così come stabilito dal comma 1 art.50 Lettera c TUIR). Inoltre, coloro che 
avranno superato un preliminare colloquio di selezione potranno partecipare ad uno stage presso 
uno dei Centri di Eccellenza Accenture di Roma, Milano o Torino. Lo stage avrà la durata massima di 
6 mesi e prevederà un rimborso spese mensile. 

 
ART. 6 

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria dell’Associazione Alumni Accenture, 
redatte in carta semplice e con l’indicazione dei dati anagrafici e di residenza o domicilio, dovranno 
essere inviate entro il 30 aprile 2013 al seguente indirizzo: Via M. Quadrio, 17 – 20154 Milano. 
Non saranno accettate domande pervenute oltre la data di scadenza (farà fede il timbro postale) o 
incomplete. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000: 
- data e luogo di nascita 
- residenza e cittadinanza 
- il domicilio, il recapito telefonico e un indirizzo email al quale vorranno ricevere tutte le 
comunicazioni. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 curriculum vitae 

 1 copia della tesi di laurea (è possibile inviare l’elaborato anche in formato elettronico) 

 elenco degli esami con relativa votazione 



 

 
 

 il certificato di laurea rilasciato dalla segreteria studenti della Facoltà  

 fotocopia di un documento di riconoscimento;  

 un estratto di eventuali lavori scientifici;  

 un elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

ART. 8 
I vincitori del Premio saranno nominati da una Commissione composta da rappresentanti di 
Accenture, rappresentanti di AAA, esperti delle tematiche affrontate nelle tesi di laurea, indicate 
nell’art. 2. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

ART. 9 
La partecipazione allo stage non comporta da parte di Accenture alcun obbligo di assunzione del 
candidato al termine dei 6 mesi previsti. La procedura di attivazione degli stage sarà realizzata 
secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 numero 142 (Regolamento 
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all´articolo 18 della legge 24 giugno 1997, 
n.196, sui tirocini formativi e di orientamento) e sue modificazioni.  

 
ART. 10 

I vincitori del Premio si impegnano a partecipare alla cerimonia di consegna dei Premi nel giorno e 
nel luogo che saranno comunicati successivamente. 
 

ART. 11 
AAA e  i membri della Commissione giudicatrice si impegnano a non utilizzare le informazioni 
fornite dai partecipanti al Premio, se non per le finalità strettamente relative al concorso. Tutte le 
informazioni raccolte durante lo svolgimento del concorso saranno trattate ai sensi del D. Lgs. 
196/2003. 

 
ART. 12 

La partecipazione al presente Bando comporta la piena accettazione delle condizioni riportate.  
 
 
*Accenture SpA si impegna al versamento della ritenuta alla fonte del 25% sul valore del premio su 
indicato, prevista dall’articolo 30 del DPR 600 del 29/09/1973 e non intende esercitare il relativo 
diritto di rivalsa nei confronti del vincitore. 


