REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL “PREMIO BICOCCALUMNI”
Scopo del premio BicoccAlumni
L’Associazione BicoccAlumni (di seguito, Associazione) ritiene che sia compreso nella sua
missione sociale il compito di far conoscere e premiare coloro che, laureatisi presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si siano particolarmente distinti in ambito
lavorativo, contribuendo ad accrescere a livello nazionale o internazionale il prestigio
dell’ateneo. Il premio è assegnato annualmente.
Modalità di presentazione delle candidature
Modalità di presentazione delle candidature Le proposte di candidatura possono essere
presentate da singoli individui, da gruppi di persone o da enti che per la loro conoscenza
diretta siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti meritevoli. La candidatura deve essere
presentata mediante compilazione del form nella sezione del sito web dell’associazione
dedicata al premio. Le proposte dovranno essere obbligatoriamente corredate dal curriculum
vitae del candidato e da una relazione di presentazione che evidenzi gli aspetti più
significativi del suo percorso lavorativo. La candidatura dovrà essere supportata da motivate
“lettere di consenso” che richiamino le motivazioni e i meriti dei candidati. Può essere, altresì,
allegato qualsiasi altro documento utile ai fini della valutazione della candidatura, come, ad
esempio, eventuali titoli o altri riconoscimenti utili a valutare l’impegno e i traguardi dei
candidati.
Termine per la presentazione della candidatura
Le candidature devono essere presentate entro il 15/09/2022
Giuria del Premio
La Giuria è nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e da selezionati membri
esterni, altamente qualificati e provenienti da diverse aree di competenza. Rimane in carica
un anno ed è rinnovabile. Il Segretario della Giuria è scelto dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione tra i propri membri.
Istruttoria e designazione del vincitore
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione raccoglie e istruisce le proposte e svolge un controllo
sulla regolarità formale delle candidature. Le proposte di candidatura così istruite sono
trasmesse alla Giuria, che designa il vincitore, indicando la motivazione per cui il premio
viene assegnato. Il nome del vincitore è reso pubblico dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione mediante avviso sul sito web dell’associazione.
Riservatezza
Ciascun membro del Consiglio Direttivo o del Comitato scientifico garantisce la riservatezza
sui nomi dei soggetti proponenti, dei candidati risultati non vincitori, sulle relazioni di
presentazione, nonché in generale sullo svolgimento della procedura.
Cerimonia di premiazione
Il premio è consegnato durante l’annuale gala dell’Associazione, salvo, salvo diversa
decisione del Consiglio Direttivo. Il vincitore è invitato a tenere un intervento che illustri il
proprio percorso formativo e lavorativo.
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