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DECRETO RETTORALE N. 7770 

Bando di concorso per n. 2 premi di laurea dell’importo di €. 2.000 ciascuno 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) in memoria di Carmen BONAFEDE e Franco 

BUFFA DI PERRERO già dipendenti della Casa Editrice Pearson Italia S.p.A., riservati 

a laureati in un corso di laurea magistrale delle Facoltà di Economia, Scienze bancarie, 

finanziarie e assicurative, Psicologia e Scienze politiche e sociali (esclusivamente per i 

corsi di laurea provenienti dalla ex Facoltà di Scienze politiche) dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore – aa.aa. 2018/19, 2019/20, 2020/21 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 

rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 1999 e successive 

modifiche e integrazioni; 

tenuto conto della volontà della Casa Editrice Pearson Italia S.p.A di promuovere 

l’impegno nello studio, attraverso una donazione dell’importo di  

€. 4.000,00 (omnicomprensivo degli oneri fiscali) in memoria di Carmen 

BONAFEDE - Direttore Risorse Umane - e di Franco BUFFA DI 

PERRERO - Sales Area Manager - già dipendenti della predetta Casa 

Editrice - scomparsi prematuramente nell’anno 2012, di laureati magistrali 

delle Facoltà di Economia, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, 

Psicologia e Scienze politiche e sociali (esclusivamente per i corsi di laurea 

provenienti dalla ex Facoltà di Scienze politiche) dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore; 

visti gli accordi intercorsi tra la Casa Editrice Pearson Italia S.p.A., leader nel 

settore dell’istruzione e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

DECRETA 

Art. 1 – Scopo 

Per onorare la memoria di Carmen Bonafede - Direttore Risorse Umane - e di Franco 

Buffa Di Perrero - Sales Area Manager - scomparsi prematuramente nell’anno 2012, la 

Casa Editrice Pearson Italia, leader nel settore dell’istruzione, in collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro  Cuore – Facoltà di Economia, Scienze bancarie, 

finanziarie e assicurative, Scienze politiche e sociali (esclusivamente per i corsi di laurea 

provenienti dalla ex Facoltà di Scienze politiche,) e Psicologia - promuove l’istituzione 

di due premi di laurea dell’importo di € 2.000,00 ciascuno (omnicomprensivo degli oneri 

fiscali) per promuovere l’impegno nello studio. 
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Art. 2 – Destinatari 

L’iniziativa è riservata a laureati/e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che abbiano 

conseguito una laurea magistrale nei corsi delle Facoltà sopramenzionate negli anni 

accademici 2018/19, 2019/20, 2020/21 (entro il 30 novembre 2021) e il cui elaborato di 

tesi approfondisca uno dei seguenti aspetti:  

 

• Attività afferenti alla gestione del personale all’interno di una Direzione HR, quali 

ad esempio: analisi del clima, selezione, formazione, analisi organizzativa, change 

management. In questo caso specifico, l’iniziativa si intende riservata solo a 

partecipanti donne; 

• Marketing e gestione delle vendite, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di 

gestione del cliente, posizionamento del prodotto e strategie commerciali. 

 

Sarà considerato titolo essenziale per l’assegnazione del premio l’aver conseguito il titolo 

di studio con votazione almeno pari a 105/110. 

 

Saranno considerati titoli preferenziali per l’assegnazione del premio: 

 

• aver svolto la tesi di laurea nell’ambito di uno dei temi sopra enunciati; 

• aver ottenuto l’ammissione ad un corso di studi di specializzazione post lauream 

(master di secondo livello, dottorato di ricerca, corso di perfezionamento). 

 

Art.3 - Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno inviare, entro il 30 novembre 2021, la seguente documentazione, 

esclusivamente via e-mail e in formato .pdf, all’indirizzo 

normativa.borsestudio@unicatt.it: 

 

• la domanda di partecipazione al concorso;  

• una copia della tesi di laurea; 

• una sintesi della tesi (massimo tre pagine in formato A4); 

• un curriculum vitae degli studi compiuti; 

• eventuali documenti comprovanti l’avvenuta ammissione a corsi di 

specializzazione post lauream. 

 

I candidati sono invitati ad allegare ogni ulteriore documento utile alla valutazione. 
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Art. 4 - Commissione giudicatrice 

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente 

costituita e composta da due membri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e due 

membri della Casa Editrice Pearson Italia.  

Alla Commissione è riservata la facoltà di suddividere il premio fra più Candidati, nel 

caso in cui più elaborati dovessero risultare vincitori ex aequo.  

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

 

Art. 5 – Assegnazione 

L’assegnazione e il conferimento del premio saranno effettuati entro il mese di dicembre 

2021. La cerimonia di consegna verrà organizzata solo nel caso di termine del periodo di 

emergenza sanitaria da SARS CoV-2 in occasione di un apposito evento la cui data di 

svolgimento verrà comunicata in forma scritta.  

 

Art. 6 - Trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge e sulla base dei consensi forniti dai candidati. Per l’esercizio dei 

diritti previsti dal GDPR 679/2016 e alla normativa vigente, il titolare del trattamento dei 

dati personali è l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 

Art. 7 – Informativa trattamento fiscale 

Si informa che, in ottemperanza di quanto risposto 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. 

Milano, 27 luglio 2021    

  IL RETTORE 

 (Prof. Franco Anelli) 

 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 3 agosto 2021  

       

       

 


