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Bando di concorso per l’assegnazione
dei Premi di laurea intitolati

alla memoria di Pierluigi Manzoni
Edizione 2022

Premessa
L’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di  
Padova, e grazie al sostegno della Sezione Provinciale di Padova di SNA – Sindacato Nazionale Agenti di 
Assicurazione, bandisce un concorso per l’assegnazione di due premi di laurea intitolati alla memoria di 
Pierluigi Manzoni.

Pierluigi Manzoni ha vantato una carriera professionale di oltre 50 anni nel Settore della Intermediazione 
Assicurativa e in particolare ha rappresentato una figura di riferimento per gli Agenti di Assicurazione, per i  
Clienti  e per tutto il  Mercato,  grazie alle sue doti umane, capacità di  ascolto ed elevata professionalità. 
Pierluigi Manzoni, inoltre, è stato per circa 30 anni, Presidente della Sezione Provinciale di Padova di SNA 
contribuendo in modo determinante al suo sviluppo.
L’ Agente di Assicurazione svolge un ruolo centrale nelle società moderne, per i servizi offerti alle famiglie, ai 
professionisti  e  alle  imprese  a  tutela  dei  loro  rischi,  consentendo  di  conservare  e  migliorare  il  proprio  
benessere.  In  particolare,  oggi,  anche  alla  luce  delle  normative  europee,  la  funzione  dell’Agente  è 
determinante per l’attività di consulenza, analisi e ricerca delle soluzioni dei bisogni assicurativi. 
Oggi più che mai, per effetto dei cambiamenti tecnologici, economici e sociali, l’attività assicurativa e la figura 
di Agente di Assicurazione stanno vivendo un periodo di rapida e radicale trasformazione.
La progressiva evoluzione socio-economica ha accresciuto il valore del ruolo sociale dell’Agente assicurativo 
che ha costruito ed adattato la propria funzione nell’ambito dell’innovazione, delle competenze tecniche, 
dell’ascolto, senza tralasciare l’aspetto umano al fine di distinguere quello che il mercato offre da quello di 
cui la società ha bisogno. 

Il Premio, nell’intento di mantenere vivo il ricordo di Pierluigi Manzoni, ha l’obiettivo di valorizzare e premiare 
lavori di tesi magistrale che indagano, dal punto di vista teorico ed empirico, il modo in cui i cambiamenti  
tecnologici, economici e sociali impattano sull’organizzazione e la gestione delle attività assicurative e sulla  
professione di Agente Assicurativo. Lavori che analizzino gli aspetti del settore previdenziale e assistenziale,  
i mutamenti nella percezione delle esigenze di prevenzione, le propensioni al risparmio e all’acquisto di beni  
previdenziali  in  relazione  alla  costante  crescita  dell’invecchiamento  della  popolazione,  nonché  le 
conseguenze  dell’aumento  dei  rischi  catastrofali  (fenomeni  naturali,  pandemie  ecc.)  sotto  il  profilo 
psicologico, organizzativo, statistico, economico e finanziario.

Tali  proposte dovranno distinguersi  per la capacità di  apportare un contributo in uno o più dei  seguenti 
ambiti: 
 tecniche di gestione e misurazione del rischio finalizzato alla progettazione di prodotti assicurativi;
  aspetti  comportamentali e psicologici  che modificano la percezione del rischio per le persone e per le 

imprese;
  cambiamenti sociali che fanno nascere nuovi bisogni per la tutela del benessere personale e familiare nel 

tempo;
  cambiamenti economici che impattano sulla natura dei rischi e sugli strumenti per gestirli.

1. Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso
Il premio è riservato a donne e uomini di non oltre 30 anni di età alla data di pubblicazione del bando, che 
abbiano conseguito o conseguano presso l’Università degli Studi di Padova un titolo di laurea magistrale o 
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magistrale a ciclo unico in qualsiasi ambito disciplinare nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 17 dicembre 
2022, e che abbiano elaborato o elaborino una tesi nelle tematiche specificate in premessa.

Alle candidate e ai  candidati  è chiesto, contestualmente alla presentazione della domanda, di  registrare 
gratuitamente il  proprio profilo  nel  portale  dell’Associazione Alumni  dell’Università degli  Studi  di  Padova 
mediante il form on-line al link www.alumniunipd.it/member-register.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve  essere  presentata  entro  il  termine  perentorio  del  19 
dicembre 2022 attraverso la piattaforma Moodle dedicata: https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni - 
Area Didattica e Servizi agli studenti – Ufficio Servizi agli studenti – Settore benefici economici – Premi di  
studio per laureati.

Alla  piattaforma si  accede con credenziali  SSO (Single Sign On) rilasciate  dall’Università degli  Studi  di  
Padova. Le candidate e i candidati che ne fossero sprovvisti sono tenute/i a richiedere l’iscrizione a Moodle 
inviando una mail all’indirizzo: premi.studenti@unipd.it (specificando il proprio nome, cognome e indirizzo di 
posta elettronica, e allegando copia di un documento d’identità valido) e riceveranno entro qualche giorno la  
notifica di avvenuta iscrizione, con le relative credenziali di accesso.

Nella  compilazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  le  candidate  e  i  candidati  dovranno 
procedere rispettando rigorosamente l’ordine dei seguenti passaggi:

1.  prendere visione del bando di concorso;

2.  compilare la domanda;

3.  allegare i documenti richiesti;

4.  confermare la domanda, attraverso l’apposizione del segno di spunta finale.

La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente: 
-  tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;

-  abstract della tesi, di non più di 10.000 caratteri, strutturato con i seguenti paragrafi:

  rilevanza del tema trattato
  framework teorico
  principali risultati

-  video di presentazione della tesi di massimo 2 minuti;

-  curriculum vitae et studiorum;

-  copia di un documento di identità personale in corso di validità.

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione.  
La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione 
di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel 
caso di premio già assegnato.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.

3. Ammontare del premio e modalità di erogazione
L’importo lordo di ciascun premio è di  1.500,00 Euro (millecinquecento/00), onnicomprensivo degli oneri a 
carico dell’Ente (I.R.A.P.) e sarà corrisposto dal competente Ufficio dell’Università degli Studi di Padova.

4. Procedura di assegnazione del premio
Il  premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione nominata dalla 
Magnifica Rettrice, composta da 5 membri, di cui due rappresentanti dell’Università degli Studi di Padova, un 
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rappresentante dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova e due rappresentanti di SNA – Sindacato 
Nazionale Agenti di Assicurazione.

La Commissione valuterà le domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

-  contenuto dell’elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando;

-  grado di innovazione e impatto del progetto nel panorama nazionale e internazionale;

-  prospettive e ricadute economiche, sociali, culturali e scientifiche.

La Commissione si riserva il  diritto di non assegnare il  premio, se a suo insindacabile giudizio nessuna 
candidatura presentata sarà ritenuta meritoria.

La Commissione si riserva altresì il diritto di assegnare un riconoscimento speciale, indipendente dal premio 
assegnato, a elaborati considerati meritevoli.

La/Il candidata/o vincitrice/vincitore riceverà comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato 
nella  domanda  di  partecipazione,  del  conferimento  del  premio  e  dell’eventuale  data  della  cerimonia  di 
consegna, alla quale è tenuta/o a partecipare.

L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Padova, alla pagina 
www.unipd.it/archivio-borse-premi-studio-laureati.

Il curriculum vitae della/del vincitrice/vincitore sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito web dell’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino  
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

5. Responsabile del procedimento amministrativo
Ai  sensi  dell’art.  4  della  legge  241  del  7  agosto  1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  è  nominato  Responsabile  del  
procedimento amministrativo la Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti, Dott.ssa Alessandra Biscaro.

Le  candidate  e  i  candidati  hanno  facoltà  di  esercitare  il  diritto  di  accesso  agli  atti  del  procedimento  
concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 
184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo 
V della Legge 241/90).

6. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova. 
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

7. Informazioni generali
Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, dal 2015, riunisce tutti i laureati, i dottori di ricerca, 
i diplomati master e delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una 
comunità  a  cui  tutti  possano  avere  libero  accesso  e  pari  considerazione  nel  nome  dei  valori  fondanti 
dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare a ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano  
essere prestigiosi testimoni nel mondo.
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Sezione provinciale di  Padova di  SNA -  Sindacato Nazionale Agenti,  associazione di  categoria sorta in 
Milano  nel  1919  per  la  Tutela  della  Figura  dell’Agente  Professionista  di  Assicurazione.  Il  Sindacato 
Nazionale Agenti, negli oltre cento anni della sua storia, ha ottenuto importanti risultati a tutela della figura 
dell’agente quali tra gli altri: 1939 - primo accordo nazionale agenti di assicurazione; 1951 – rinnovo accordo 
ana con efficacia erga omnes, rinnovato periodicamente (ultimo 2003) ; 1953 - istituzione cassa nazionale di  
previdenza;  1975  -  costituzione  con  ANIA  del  fondo  pensione  (complementare)  agenti;  2006-2007  - 
ottenimento liberalizzazioni Bersani nel settore assicurativo a tutela dei consumatori;  2012 - ottenimento 
Legge 221 “Libere collaborazioni”  tra  agenti  e  broker;  2014  -  indagine e  intervento,  su  denuncia  SNA, 
dell’Autorità  Garante  della  Concorrenza  sul  Mercato  (AGCM)  su  violazione  delle norme  sul  divieto  di 
esclusiva, tutelando così anche i clienti.

Il  presente  bando  di  concorso  è  disponibile  alle  seguenti  pagine:  www.unipd.it/premi-studio-laureati  ;   

www.alumniunipd.it  .  

Ulteriori  informazioni  e  norme  di  dettaglio  possono  essere  richieste  direttamente  all’Ufficio  Servizi  agli  
studenti, Via del Portello 19 (Tel. 049/8273131 - Fax 049/8275030 - e-mail: premi.studenti@unipd.it).

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Alessandra Biscaro

Data

La Dirigente
Dott.ssa Roberta Rasa

Data

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data
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