
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Corso di Laurea in Management delle Imprese 

 

 

 

Premio di Laurea Georgeson - I edizione 

Modulo di ammissione 

 

 

 

Dati anagrafici  

Nome    Cognome   

Luogo di nascita   Data di nascita  

Nazionalità   

Codice Fiscale  

 

Recapiti 

 

Indirizzo di residenza   

Telefono  Cellulare   

Indirizzo email   

 

Informazioni sul progetto di tesi con cui si intende concorrere  

Titolo provvisorio   

Relatore   

  

*** 

1. La compilazione del presente modulo di ammissione e il ricevimento della documentazione 

richiesta dal Bando di partecipazione (“Bando”) nonché delle immagini fotografiche e dei 

video allegati alla candidatura (“Fascicolo di Candidatura”), consente la sua partecipazione 

alla procedura di selezione del Premio di Laurea Georgeson (“Premio”) istituito dalla 

società Georgeson (“Società”). 

2. La procedura di selezione si baserà sulla valutazione dell’opera da lei inviata alla Società 

(“Elaborato”), allegata al presente modulo, e verrà effettuata da un’apposita commissione 

designata dalla Società. L’assegnazione del premio avverrà sulla base dei criteri di 

valutazione specificamente delineati nel Bando di partecipazione e non sarà in alcun modo 

reclamabile dai partecipanti alla selezione. 
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3. La domanda di ammissione alla procedura di selezione potrà essere avanzata compilando e 

inviando al CdS il presente modulo in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione 

richiesta nel Bando. Tutta la suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 

30 Marzo 2022 alle ore 12.00 con la seguente modalità: 

➢ mediante posta elettronica, con indicazione del seguente riferimento nell’oggetto della 

mail “Premio Georgeson”, all’indirizzo manimp.lm77@uniroma1.it; 

le domande che perverranno oltre tale termine o in modalità diverse, non saranno prese in 

considerazione, salvo diversa valutazione facoltativa da parte del CdS e dalla Società 

4. I partecipanti dichiarano e garantiscono che la documentazione contenuta nel Fascicolo di 

Candidatura è frutto di attività autonoma, non viola i diritti di proprietà intellettuale o 

qualsivoglia altro diritto di terzi e che il suo contenuto non è offensivo, illecito, dannoso, 

minatorio, abusivo, molesto, diffamatorio e/o calunnioso, volgare, osceno, lesivo della 

privacy altrui, razzista, classista o comunque reprensibile. Le domande di partecipazione 

aventi tali contenuti non saranno presi in considerazione, impregiudicato ogni altro diritto 

e/o azione. 

5. Conseguentemente, i partecipanti accettano di tenere indenne e manlevare il CdS e la Società 

nonché qualsivoglia dante o avente causa della stessa, da qualsiasi obbligo risarcitorio, 

incluse le ragionevoli spese legali che possano derivare dalla violazione dei diritti di terzi o 

di leggi applicabili riconducibili alla documentazione inviata, ivi incluso il loro utilizzo a fini 

comunicazionali e promozionali del Premio. 

6. La documentazione contenuta nel Fascicolo di Candidatura potrà essere utilizzata ai fini 

necessari per la procedura di selezione del Premio e alle operazioni allo stesso connesso. 

Inoltre la suddetta documentazione potrà essere pubblicata su stampa, tv, internet, o altro 

mezzo, quali brochure, volantini, video per finalità promo-pubblicitarie e divulgative del 

Premio, in qualsiasi forma, unitamente al nome e cognome del partecipante autore 

dell’Elaborato. 

7. Per i suddetti fini, il partecipante concede alla Società licenza gratuita ad utilizzare, 

riprodurre, divulgare, adattare, pubblicare, tradurre, distribuire e visualizzare la 

documentazione contenuta nel Fascicolo di Candidatura, e accetta e riconosce che non avrà 

niente a che pretendere per tale concessione ad alcun titolo presente e futuro dalla Società. 

8. La presente liberatoria ha come corrispettivo l’interesse a partecipare alla procedura di 

selezione del Premio e la relativa possibilità di vincere il premio in denaro previsto dal 

Bando. 

9. La presente è regolata dalla legge italiana ed ogni controversia relativa alla medesima sarà 

sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

Luogo_________________       Data _____________  

 

Per accettazione 

 

Firma ________________ 
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ai sensi degli artt. 1341 e 1342, dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare espressamente 

il contenuto delle previsioni di cui all’artt. 2,5,6,7,8 e 9. 

 

Luogo_________________       Data _____________  

 

Per accettazione 

 

Firma ________________ 

 


