PREMIO

TESI DI LAUREA IN ECONOMIA E FINANZA SOLIDALE
Promosso da MAG delle Calabrie cooperativa sociale

Regolamento
a) Obiettivo e requisiti; b) Modalità di partecipazione e criteri di selezione; c) Commissione di Valutazione e
consulente scientifico; d) Nomina del vincitore; e) Materie oggetto di interesse; f) Come effettuare
iscrizione e Contatti.

a) Obiettivo
L’ideazione del premio MAG.ico tesi rientra nell'ottica di promuovere presso le giovani generazioni temi
legati alla mission della cooperativa MAG delle Calabrie e stimolare la conoscenza dell’economia e della
finanza etica, solidale e mutualistica a sostegno dell’inclusione finanziaria e sociale e l’acquisizione di nuovi
strumenti sociali di lotta alla povertà e di supporto allo sviluppo sostenibile, locale e comunitario.
L’obiettivo è favorire la crescita di nuove generazioni di professionisti che siano formati a principi economici
“diversi” rispetto a quelli propri dell’economia tradizionale.
Il Premio prevede un premio in denaro di 500,00 euro che verrà attribuito alla migliore tesi di laurea,
secondo il giudizio insindacabile della commissione di valutazione
Requisiti richiesti
Il premio è rivolto a coloro che presenteranno tesi del corso specialistico o quinquennale in università
italiane o della Città del Vaticano, aventi ad oggetto i temi dell’Economia Alternativa e Solidale, della
Finanza Etica e Mutualistica. Prima dell’invio, le tesi dovranno essere state già discusse in seduta di laurea
nel periodo intercorrente dall’ 1 Settembre 2019 al 31 Luglio 2020. L’iscrizione al Premio ha un costo di
20,00 euro. Per essere ammesse alla valutazione ed eventuale preselezione, le tesi non potranno avere un
punteggio inferiore a 85/110.

b) Modalità di partecipazione
Per partecipare all'assegnazione del premio occorrerà inviare un’ e-mail, entro e non oltre il 16 Agosto 2020
a info@magdellecalabrie.org, allegando il modulo di partecipazione, debitamente compilato, l’elaborato in
formato pdf e copia del versamento effettuato. Il concorso non avrà luogo se ci saranno meno di 5 iscritti.
In quest’ultimo caso a coloro che hanno effettuato il versamento verrà rimborsato il costo di iscrizione.
Criteri di selezione
Le tesi verranno istruite dalla segreteria del Premio, composto dallo staff della Cooperativa MAG delle
Calabrie; se non supereranno il numero di 10, le tesi verranno direttamente consegnate ai membri del

comitato di valutazione Ogni componente assegnerà un voto da un minimo di 1 ad un massimo di 10. Se le
tesi pervenute supereranno il numero di 10 verrà effettuata una preselezione dallo staff del Premio
composto dal CdA della Cooperativa, in modo tale che arrivi ai membri della commissione un numero di
tesi non superiore a 10. La valutazione dei lavori pervenuti si fonderà sui seguenti criteri: 1) attinenza del
tema rispetto agli argomenti indicati; 2) Originalità contenutistica ed espositiva.

c) Commissione di Valutazione
Sono membri della commissione:
1) Mariangela Belloni, Coop. MAG 6 Reggio Emilia, PhD in Determinazione e Comunicazione del valore nelle
Aziende. (RE)
2) Dario Bozzaotra, G.A.S. Oro Verde di Reggio Calabria; O.d.C. MAG delle Calabrie (RC);
3) Mara Favero, Presidente MAG Venezia e MicroMAG Venezia (VE);
4) Monica Musolino, Docente Sociologia Generale Università di Messina. PhD Analisi e Teorie dei
Mutamenti delle Istituzioni Politiche, Sociali e Comunicative (ME);
5) Roberto Nello, ONG Treball Solidari, Programa Confìa- Microcredito Solidarios (Maiorca, Spagna);
Consulente Scientifico del premio è Tonino Perna, già docente di Sociologia Economica Università di
Messina.

d) Nomina del vincitore del Premio
Il nominativo del vincitore del premio, insieme ai nominativi delle tesi non vincitrici ma ritenute meritevoli,
verranno pubblicati sul sito della Cooperativa sociale MAG delle Calabrie e siti affini entro il 31/01/2021. Il
Premio verrà simbolicamente consegnato nell'ambito di un evento pubblico organizzato presso la sede
della MAG delle Calabrie, Casa Eutopia di Reggio Calabria, ed erogato concretamente tramite bonifico. Il
vincitore sarà avvisato telefonicamente e tramite posta elettronica.

e) Materie oggetto di interesse
Le materie oggetto delle tesi sono:
Economia Solidale
Finanza Etica, Solidale, Mutualistica
Terzo Settore, Cooperativismo e Nuovo Mutualismo
Microcredito sociale e imprenditoriale
Contrasto al Sovra-indebitamento e Usura
Gioco d’azzardo e Ludopatia
Strumenti di inclusione sociale e finanziaria
Sviluppo Sostenibile e Locale
Lotta al Cambiamento Climatico

Agricoltura Sociale e Sostenibile

f) Come effettuare l’iscrizione
Per effettuare l’iscrizione è necessario:
1) Compilare l’apposito modulo, che potrà essere richiesto tramite email scrivendo
info@magdellecalabrie.org oppure potrà essere scaricato dal sito www.magdellecalabrie.org;
2) Effettuare il pagamento di 20,00 euro tramite bonifico:
IBAN IT24L0501803400000016687659
C/C di Banca Popolare Etica intestato a MAG delle Calabrie Coop Sociale
Causale: iscrizione Premio MAG.ico tesi di laurea.

Per ulteriori info e comunicazioni
Giorgia Falco: cell. 328 - 8339288
Gianni Votano: cell. 320 - 7465934
Carolina Morelli: cell. 338 – 9283365
info@magdellecalabrie.org
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