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PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE  
IN ECONOMIA E MANAGEMENT  

#ChiantiTesi 2021 
Terza Edizione 

 
Chianti Banca e Chianti Economic Forum promuovono la Terza Edizione di #ChiantiTesi, premio 
per tesi di laurea magistrale volto a sostenere, analizzare e valorizzare lo sviluppo delle economie 
locali.  
 
I TEMI DELLE TESI AMMESSE 

Gli argomenti di interesse, su cui dovranno svilupparsi gli elaborati di laurea, sono i seguenti: 

 Analisi degli effetti del Covid-19 sulle economie locali 
 Crescita economica dopo il Covid-19 
 Internazionalizzazione delle PMI 
 Catene del valore 
 Mismatch fra domanda e offerta di lavoro 
 Ricerca, innovazione, e performance di impresa  
 Analisi di economia o management su distretti industriali, rurali, e biodistretti 
 Mercato del credito e accesso ai finanziamenti per le imprese 
 Investimenti socialmente responsabili e sostenibili (ESG) 

 
 
IL PREMIO 

I due migliori elaborati avranno un riconoscimento di:  
2.500 € (primo premio) e 1.000 € (secondo premio) e saranno presentati al pubblico in occasione della 
prossima edizione del Chianti Economic Forum. 
 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Giuria valuterà gli elaborati presentati in base ai seguenti criteri:  
1. Attinenza ai temi del bando  
2. Rilevanza per l’economia del Chianti  
3. Qualità dell’analisi svolta  
4. Qualità della presentazione e della struttura della tesi  
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LA GIURIA  
 

La Giuria, presieduta da Cristiano Iacopozzi, presidente di ChiantiBanca e docente presso la Scuola di 
Economia e Management dell’Università di Siena, sarà così composta: 

 Claudio Boido, dipartimento Studi Aziendali e Giuridici, Università degli Studi di Siena; 
 Andrea Ciani, presidente del Chianti Economic Forum;  
 Giorgia Giovannetti, dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi 

di Firenze e Istituto Universitario Europeo; 
 Alessandro Petretto, professore Emerito di Economia Pubblica, Università degli Studi di Firenze; 
 Maurizio Pompella, dipartimento Studi Aziendali e Giuridici, Università degli Studi di Siena; 
 David Rinaldi, direttore del Chianti Economic Forum e docente presso l’Università Libera di 

Bruxelles. 
 
 
COME CANDIDARSI  
 

È possibile presentare la candidatura a info@chiantieconomicforum.org entro le ore 17:00 del 1 
Ottobre 2021; saranno valutate unicamente le tesi di laurea magistrale discusse negli Anni 
Accademici 2019/2020 e 2020/2021.  
 

Per essere valutate, le candidature dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:  

1. Copia della tesi (in versione pdf); 

2. Presentazione in power point (o similare) della tesi; 

3. Abstract della tesi (non più lungo di una pagina); 

4. Copia del certificato di Laurea e del certificato degli esami sostenuti con relative valutazioni; 

5. Curriculum vitae 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

a) La tesi non deve necessariamente avere come tema l'economia del Chianti, ma affrontare temi 
rilevanti per lo sviluppo delle economie locali, secondo le aree descritte nel bando; 

b) Il concorso #ChiantiTesi è aperto a laureati di ogni ateneo italiano; 

c) Saranno considerati elaborati redatti in italiano o in lingua inglese; 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a info@chiantieconomicforum.org o di fare riferimento al sito 
https://www.chiantieconomicforum.org/chiantitesi 

 


