
 

Premio di Laurea “Maurizio Gelmi” 

Regolamento di partecipazione (di seguito “Regolamento”) 

 
1. Oggetto e finalità del Premio di Laurea 

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale promuove la X edizione del Premio di Laurea “Maurizio 

Gelmi” (di seguito “Premio di Laurea”). Verranno premiate tre tesi, di cui una tesi di laurea magistrale, 

una tesi di laurea triennale ed una proveniente da un master universitario di 1° o 2° livello conseguito 

in una Università Italiana. Le tesi vincitrici dovranno essere inerenti al seguente tema “I cambiamenti 

culturali, tecnologici ed organizzativi delle risorse umane del futuro”. Il premio è così intitolato per 

ricordare l’Avv. Maurizio Gelmi (1969-2012), per anni HR Administration e Legal Manager del Gruppo 

Bosch Italia, scomparso prematuramente. 

2. Contenuto delle tesi  

Le tesi di laurea dovranno riguardare i cambiamenti culturali, tecnologici ed organizzativi delle risorse 

umane del futuro con un focus su almeno uno dei seguenti argomenti: 

- Cambiamenti culturali: distanza sociale e nuovi spazi, cura dei collaboratori, un modo diverso 

di usare gli ambienti di tutti i giorni come ad esempio ufficio, casa, ambienti produttivi. 

- Cambiamenti tecnologici: nuovi tool che supportano e semplificano le attività operative delle 

risorse umane, smartworking, Industry 4.0, ambienti produttivi Lean 

- Cambiamenti organizzativi: Organizzazioni Agile, casi di Teal Organization, casi di Change 

Management 

3. Soggetti che possono partecipare al Premio di Laurea 

Autrici e autori che hanno prodotto tesi di laurea triennale e magistrale e che abbiano discusso il loro 

elaborato tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, con una votazione finale non inferiore a 

100/110. 

Tesi di master di 1° o 2° livello universitari di studenti e studentesse che abbiano ultimato il percorso 

di formazione con una media non inferiore a 27/30 tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021. 

4. Premi 

Tra le tesi ammesse alla partecipazione al Premio di Laurea, per le quali non avranno trovato 

applicazione le disposizioni del punto 7 che segue, verranno dichiarate vincitrici una tesi di laurea 

magistrale, una tesi di laurea triennale, e una tesi di master. Gli autori degli elaborati vincenti si 

aggiudicheranno rispettivamente un premio in denaro di euro 3.000, 00 (tremila) per la tesi di laurea 

magistrale, di euro 2.000, 00 (duemila) per la tesi di laurea triennale e di euro 1.000,00 (mille) per la 

tesi di master. L’erogazione del premio avverrà in un’unica soluzione. Si informa che, in ottemperanza 

a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi e sussidi 

corrisposti a fini di studio, costituiscono reddito assimilato a reddito da lavoratore dipendente. 

5. Documentazione da presentare 

Gli studenti e le studentesse interessati alla partecipazione al Premio di Laurea dovranno presentare 

la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione reperibile in fac-simile sul sito Bosch Italia www.bosch.it secondo lo 

schema allegato al presente Regolamento (Allegato 1); 

 b) una copia della tesi in formato pdf; 



 

c) certificato degli esami sostenuti durante il percorso universitario con i relativi voti;  

d) certificato o autocertificazione di laurea o di master; 

e) autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione. 

La domanda di partecipazione al Premio di Laurea, secondo lo schema esemplificativo di cui 

all’Allegato n.1, dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: premiogelmi@pec.bosch.it 

Dovrà essere indicato il seguente oggetto: X Premio di Laurea Gelmi.  

Non saranno ammessi ricorsi in caso di problematiche tecniche relative alla ricezione della domanda 

di partecipazione. 

6. Presentazione della documentazione 

La documentazione indicata al punto 5 che precede dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 

del giorno 15 dicembre 2021. In particolare, farà fede la data di ricezione della e-mail. La presentazione 

della documentazione implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento del Premio di 

Laurea. 

7. Motivi di non ammissione al Premio di Laurea 

Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 5, costituisce motivo di non 

ammissione alla partecipazione al Premio di Laurea la sussistenza di una delle seguenti circostanze:  

- Invio della documentazione non in maniera conforme a quanto richiesto nel precedente punto 5; 

- rilascio di dichiarazioni false e mendaci; 

- invio della documentazione successivamente al termine definito al punto 6. 

 

8. Criteri di assegnazione del Premio di Laurea  

Le tesi di laurea ammesse al Premio di Laurea saranno valutate dalla Commissione Scientifica sulla 

base dei seguenti criteri:  

a) originalità e qualità del progetto di tesi di laurea; 

b) aderenza ai temi del Premio di Laurea; 

c) rispetto delle tempistiche di conseguimento della laurea previste dal rispettivo corso di studi; 

La carriera di master verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

1) Percentuale di presenza durante il percorso di master 

2) Votazione esami 

3) Elaborato finale 

La Commissione Scientifica, che valuterà le tesi partecipanti al Premio di Laurea, sarà nominata dal 

soggetto promotore: ne faranno parte di diritto due presidenti esterni e una giuria composta dal 

management aziendale. Il giudizio della Commissione Scientifica è inappellabile ed insindacabile. 

9. Premiazione 

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale organizzerà una cerimonia di premiazione* in occasione del 

convegno annuale in memoria di Maurizio Gelmi il 25 Gennaio 2022 (o altra data che verrà comunicata 



 

ai vincitori ove si rendesse necessario spostare l’evento per ragioni organizzative o per ragioni di tutela 

della salute), durante la quale saranno presentate le tre tesi vincitrici e verranno assegnati i premi1. 

10. Diritti delle opere inviate 

I diritti relativi alle tesi di laurea che parteciperanno al Premio di Laurea resteranno, a tutti gli effetti, 

di completa ed esclusiva proprietà delle autrici/degli autori. 

Fatto salvo quanto sopra, Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale potrà, nell’ambito della attività di 

promozione del Premio di Laurea, svolgere attività di comunicazione esterna ed interna con 

riferimento ai principali contenuti delle tesi di laurea vincitrici.   

11. Tutela della privacy 

I dati personali dei partecipanti, dei quali Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale verrà in possesso 

in relazione al presente Premio di Laurea, saranno trattati conformemente alle normative privacy 

applicabili e, specificamente, come meglio dettagliato nell’informativa privacy resa a ciascun 

partecipante ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE n. 679/2016 

12. Comunicazioni ai vincitori 

Ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo e-mail. Robert Bosch S.p.A. Società 

Unipersonale non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti. 

13. Informazioni sul Regolamento 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Bosch Italia (www.bosch.it). Per informazioni sul 

Regolamento sarà possibile scrivere all’azienda inviando una mail al seguente indirizzo: 

premiogelmi@pec.bosch.it. 

 
1 La cerimonia di premiazione presso la sede di Robert Bosch S.p.A. oppure, laddove non sia possibile per 
ragioni di tutela della salute, in modalità da remoto. 


