
BANDO DI CONCORSO PER PREMI DI LAUREA E DI DOTTORATO 

“DANIELE BIFFONI” 

La Camera di Commercio di Prato, per onorare la memoria di Daniele Biffoni, bandisce un 
concorso per n. 3 premi da assegnare a tesi di Laurea Specialistica (o titolo equipollente) o di 
Dottorato di Ricerca, inedite, originali ed in lingua italiana, i cui contenuti valorizzino, 
promuovano o approfondiscano la conoscenza del sistema delle piccole e medie imprese,
con particolare riferimento alle sue prospettive di crescita e di sviluppo ed ai suoi riflessi 
sull’economia del comprensorio pratese. 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è riservata a coloro 
che, svolgendo una tesi sulle tematiche di cui 
sopra, abbiano conseguito la Laurea Specialistica 
(o titolo equipollente) o il Dottorato di Ricerca in 
una qualsiasi università, a partire dall’anno 
accademico 1999/2000 ed entro la data di 
scadenza della domanda. 

L’importo dei premi per gli elaborati più meritevoli 
è il seguente: 

1° premio: € 10.000,00  
2° premio: €   5.000,00 
3° premio: €   2.500,00 

La Camera di Commercio di Prato si riserva il 
diritto di pubblicare la tesi prima classificata. 

Una commissione, appositamente nominata dalla 
Camera di Commercio di Prato, provvederà a 
predeterminare i criteri di valutazione degli 
elaborati, dopodiché, esaminata la 
documentazione trasmessa da ciascun candidato, 
premierà quelli che, a proprio insindacabile 
giudizio, riterrà più interessanti per contenuti e 
metodo di ricerca. 
La commissione si riserva altresì di non 
aggiudicare in tutto o in parte i premi qualora le tesi 
presentate non siano ritenute soddisfacenti in 
relazione ai criteri predeterminati.  

La domanda, in carta libera e redatta secondo il 
fac-simile disponibile sul sito camerale all’indirizzo 
www.po.camcom.it, deve essere inviata a mezzo 
plico postale raccomandato alla Camera di 
Commercio di Prato, Via Valentini, 14 – 59100 
(PRATO).  

Il candidato deve allegare alla suddetta domanda i 
seguenti documenti in carta libera: 

due copie della tesi di laurea o di dottorato, 
autenticate con autocertificazione o 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi della 
normativa vigente; 

quattro copie di un riassunto della tesi non 
inferiore a 8 cartelle e non superiore a 15, nel 
quale siano evidenziati i temi teorici di 
riferimento, la metodologia seguita, i risultati 
ottenuti nonché il contributo originale dell’autore; 

una copia del certificato di laurea o di 
dottorato, autenticata con autocertificazione o 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi della 
normativa vigente. 

E’ facoltà del candidato allegare eventuali ulteriori 
documenti utili a valutare contenuti, metodo di 
ricerca e peculiarità della tesi. 

La scadenza del bando è fissata al 31 ottobre
2004. Il mancato rispetto del suddetto termine, per 
il quale fa fede il timbro postale, nonché delle altre 
condizioni previste dal presente bando, comporta 
l’automatica esclusione dal concorso. 

La documentazione presentata non verrà restituita 
ma le tesi non vincitrici potranno essere ritirate a 
cura e spese dei candidati al termine delle 
procedure di aggiudicazione dei premi. 

Ai vincitori sarà inviata comunicazione scritta a 
mezzo lettera raccomandata con congruo anticipo 
rispetto alla cerimonia di premiazione. 
La presenza alla cerimonia è condizione 
necessaria al ricevimento del premio in denaro.  

Per informazioni
CCIAA Prato – Ufficio Promozione 

Tel.: 0574/612803-736 
Fax: 0574/597545 

e-mail: promozione@po.camcom.it



Al Presidente  
della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Prato 

        Via Valentini 14 – 59100 PRATO 

Il/la sottoscritt.. __________________________________________________________________  
(Nome e cognome) 

nato/a ___________________________________________________ ( _____________________ ) 
    (Comune)       (Provincia) 

il _____________________ residente a ______________________________________________  
(data)      (Comune) 

in via ______________________________________________  C.F. _______________________  

CHIEDE

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea e Dottorato “Daniele Biffoni”. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

DICHIARA

di essere in possesso del diploma di laurea specialistica (o titolo equipollente) in _________  
_______________________conseguito presso ____________________________________   
_______________________in data ______________ con voto _______________________  

di aver discusso la tesi di dottorato di ricerca in ___________________________________  
_______________________in data ______________ con voto _______________________  

Il/la sottoscritt.. dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto 
dal Bando relativo al concorso in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione ivi 
previsti, ed allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritt.. autorizza fin d’ora la Camera di Commercio di Prato all’eventuale pubblicazione 
totale o parziale della propria tesi e dichiara, altresì, di voler ricevere ogni comunicazione relativa 
alla selezione al seguente indirizzo: 

Via________________________________________C.a.p._______Città__________________( ) 
Recapito telefonico____________________________E-mail_______________________________ 

(ogni variazione dei recapiti deve essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio di Prato, 
che declina ogni responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione non imputabile a colpa diretta 
della Camera di Commercio stessa) 

E’ allegata alla presente la documentazione prevista dal Bando di Concorso. 

DATA ____________    FIRMA _______________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy di cui all’allegato e di autorizzare la 
Camera di Commercio di Prato a trattare i miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/03 n. 196 
sulla privacy. 

DATA ____________    FIRMA _______________________________ 

Nota bene: sul plico postale va indicata la seguente dicitura “contiene domanda di partecipazione 
a bando di concorso Daniele Biffoni”



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART.13 D. Lgs. 30-6-2003 n.196) 

DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

“TITOLARE” del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, con 
sede in Via Valentini, 14 – Prato. 

“RESPONSABILE” del trattamento: 
Dirigente Affari Economici e Regolazione del Mercato dott. Gianluca Morosi. 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il bando di concorso è finalizzato all’assegnazione n. 3 premi per tesi di Laurea Specialistica (o titolo 
equipollente) o di Dottorato di Ricerca, inedite, originali ed in lingua italiana, i cui contenuti valorizzino, 
promuovano o approfondiscano la conoscenza del sistema delle piccole e medie imprese, con particolare 
riferimento alle sue prospettive di crescita e di sviluppo ed ai suoi riflessi sull’economia del comprensorio 
pratese.
I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente ai fini della selezione degli elaborati relativi al concorso. 
Il trattamento dei dati, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione 
dei dati stessi, ove previste, avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione 
o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO 
DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 
I nominativi dei vincitori del concorso saranno divulgati nell’ambito delle comunicazioni relative agli esiti del 
concorso stesso. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE
I dati personali raccolti sono quelli necessari all’individuazione del soggetto che intende partecipare al 
concorso (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e telefono), nonché quelli relativi al titolo di 
studio.
La Camera di Commercio di Prato non potrà ammettere al concorso alcun candidato senza lo specifico 
consenso al trattamento dei dati personali.

DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. Lgs. 30/06/03 n.196 
L’art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all’interessato specifici diritti. In particolare l’interessato può 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a 
sua disposizione in forma comprensibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, 
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da 
chiunque vi abbia interesse. 
Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche o ad associazioni. 


