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BANDO DI CONCORSO 2022 

PER IL PREMIO TESI DI LAUREA 

“FONDAZIONE FIBA – UMBERTO BOGNANI: IL SINDACALISTA E L’UOMO” 

 

 
Fondazione Fiba promuove un concorso annuale allo scopo di premiare tesi di laurea di 
interesse scientifico su temi di diritto del lavoro, diritto sindacale, economia aziendale, gestione 
delle imprese (specialmente del settore finanziario e assicurativo), relazioni industriali. 
È di particolare interesse l’eventuale approfondimento di linee gestionali di: 
-sostenibilità sociale e di contrasto al “digital divide”; 
-multistakeholder, aperta alla integrazione territoriale e delle comunità locali nelle politiche 
gestionali; 
-valorizzazione delle possibili forme di partecipazione dei lavoratori. 
Il rimando valoriale implicito è alla Carta costituzionale italiana, al Pilastro europeo dei diritti 
sociali, all’Enciclica “Fratelli tutti”. 

 

Il premio è dedicato alla memoria di Umberto Bognani, stimato contrattualista e amato 
sindacalista del comparto assicurativo, recentemente e prematuramente scomparso, il cui 
retaggio è idealmente affidato alla prossima generazione di professioniste e professionisti del 
settore. 

Il premio (edizione 2022) è rivolto a tutte le studentesse e tutti gli studenti delle facoltà 
presenti sul territorio nazionale; saranno prese in considerazione le candidature in 
lauree triennali, specialistiche e tesi di dottorato in materie giuridiche ed economiche 
depositate in università entro il 31 dicembre 2021. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità riportate nel 
bando, entro e non oltre il 15 marzo 2022. 
 

 

 

“La cultura dello scarto si manifesta in molti modi, come nell’ossessione di ridurre i costi del 
lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca. Investire a favore 
delle persone fragili può non essere redditizio, può comportare minore efficienza, esige 
andare oltre la libertà dei meccanismi efficientisti. Una società umana e fraterna è in grado 
di adoperarsi per assicurare che tutti siano accompagnati nel percorso della loro vita, non 
solo per provvedere ai bisogni primari, ma perché possano dare il meglio di sé, anche se il 
loro rendimento non sarà il migliore, anche se andranno lentamente, anche se lo loro 
efficienza sarà poco rilevante. Queste capacità degli imprenditori dovrebbero essere 
orientate chiaramente al progresso delle persone specialmente attraverso la creazione di 
opportunità di lavoro diversificate.” 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2 

Saranno complessivamente premiate sei tesi di laurea: tre mediante l’erogazione di un 
premio in denaro, ciascuno pari a euro 1.200, e tre con l’assegnazione di borse di studio 
per la copertura dei costi di iscrizione e partecipazione a un Corso di specializzazione 
semestrale in Diritto delle relazioni industriali organizzato da ADAPT (rivolto a operatori 
del mercato del lavoro, consulenti del lavoro e legali, sindacalisti, responsabili HR, 
studenti e ricercatori). 

Qualora il Comitato di valutazione della Fondazione Fiba lo ritenga opportuno (e a suo giudizio 
insindacabile) potranno essere previste menzioni speciali sotto forma di pubblicazioni, da 
definire con la stessa Fondazione Fiba. 

Le tesi, ed eventuali elaborati menzionati, potranno essere pubblicate online sulla pagina della 
Fondazione Fiba e/o sul portale www.firstcisl.it, oltre che essere divulgate presso organi di 
stampa e media. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione, la scheda 
per il trattamento dati e il materiale informativo scaricabile dalla pagina web 
https://www.firstcisl.it/fondazionefiba 

Per le eventuali tesi di gruppo verrà preso in considerazione solo ed esclusivamente un unico 
nominativo al quale sarà poi assegnato il premio. Non sono pertanto previste assegnazioni 
plurime. Inoltre, si ritengono ammissibili al concorso anche le tesi in lingua straniera, purché 
accompagnate da una sintesi dettagliata in lingua italiana. 

Si raccomanda inoltre di indicare, sempre nel modulo, l’Università e la 
Facoltà/Dipartimento di provenienza, oltre al tipo di laurea conseguita (triennale, 
specialistica, dottorato, vecchio ordinamento). 

È obbligatorio per presentare la domanda l’invio di: 

 modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi 

 CV della candidata/del candidato 

 copia della tesi in formato elettronico (pdf) 

 sintesi di massimo 3 pagine formato word, circa 1000 caratteri (indicativi)  

 

È prevista la seguente ed esclusiva modalità di spedizione: 

 posta elettronica all’indirizzo fondazionefiba@firstcisl.it. Il contenuto preferibilmente non 
deve superare i 6 MB. Oltre i 6 MB si raccomanda di utilizzare la piattaforma gratuita 
disponibile sul sito www.wetransfer.com inserendo nei destinatari l’indirizzo di spedizione 
corretto (fondazionefiba@firstcisl.it). 

A ogni tesi inviata verrà data conferma di ricezione per iscritto da parte della segreteria della 
Fondazione. 

http://www.firstcisl.it/
https://www.firstcisl.it/fondazionefiba
mailto:fondazionefiba@firstcisl.it
http://www.wetransfer.com/
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SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2022. 
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La commissione valutatrice sarà composta da: 

- un comitato tecnico, composto dallo staff di Fondazione Fiba, che verificherà la sussistenza 
dei requisiti formali di partecipazione; 

- un comitato scientifico, presieduto dal Presidente della Fondazione Fiba, che selezionerà le 
tesi vincitrici e valuterà eventuali menzioni speciali. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione si riserva il diritto di non 
procedere all’assegnazione del premio nel caso in cui riscontrasse la mancanza di  tesi 
meritevoli. 

 
COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO E CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE 

Gli esiti dell’edizione 2022 saranno pubblicati sul sito www.firstcisl.it a partire dal 20 aprile 2022. 

Le/i vincitrici/vincitori (comprese le eventuali menzioni) saranno destinatarie/i di comunicazione 
di esito ai recapiti precedentemente forniti e, quindi, premiate/i nel corso di una cerimonia 
pubblica, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria. In via del 
tutto eccezionale potrebbe essere previsto un modello di delega per il ritiro del premio. 

Nel caso in cui la normativa nazionale non consentisse il tradizionale svolgimento delle 
premiazioni, esse potranno avvenire in streaming su piattaforma da concordare con i promotori 
del Bando. 

 
SEGRETERIA 

La Fondazione Fiba, con sede in Via Modena 5 – 00184 Roma, CF 14273191008, è disponibile 
per qualsiasi ulteriore chiarimento di segreteria ai seguenti recapiti: tel. 064746351, email (per 
l’inoltro di materiale e ogni comunicazione amministrativa inerente al bando): 
fondazionefiba@firstcisl.it; per altre comunicazioni via mail: fondazionefiba@pec.it. 

 

 

Roma, 8 febbraio 2022 
 

FONDAZIONE FIBA 

http://www.firstcisl.it/
mailto:fondazionefiba@pec.it

