
 

 
Prima Edizione Premio EVERAP SPA “UNA PROFESSIONE CON UN FUTURO” per Tesi di 
Laurea relative all’Economia e alla Professione dell’Agente di Commercio – Anno 2022 
 
Avviso pubblico per la selezione finalizzata all’assegnazione di n. 1 premio: “Una professione con un 
futuro”, rivolta ai cittadini comunitari laureati in Italia– anno 2022 per tesi di laurea correlate al tema 
“economia e professione dell’agente di commercio”. 

 
ART. 1 – Generalità  
 
EVERAP S.p.A., con sede in Oriago di Mira (VE), Società operante da più di trent’anni nella Ricerca e 
Selezione di Personale di Vendita, indice il presente bando con l’intento di premiare n. 1 tesi di laurea a 
favore di n. 1 studenti laureati nel corso degli anni accademici AA 19/20, 20/21 e 21/22 presso Università 
Italiane, di particolare interesse scientifico o umanistico nella quale venga trattato il seguente tema: 
 

“Economia e Professione dell’Agente di Commercio”  

con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
a) Competenze, ruolo economico, tendenze del mercato in Italia e/o all’Estero 
b) Aspetti normativi, legislativi e fiscali 
c) Storia, evoluzione e trend della professione in Italia e/o all’Estero 
d) Percorsi di carriera, aspetti formativi, psicologici e relazionali 

 
 
ART. 2 – Termini e modalità di partecipazione 
 
Saranno ammessi a partecipare gli studenti laureati/laureandi autori di tesi di laurea triennale, 
specialistica, magistrale o master di primo livello appartenenti a qualsiasi Università italiana. 
Si riterranno ammesse al concorso anche tesi redatte in lingua straniera, purché accompagnate da una 
sintesi dettagliata in lingua italiana. 
 
Per partecipare alla selezione sarà tassativo compilare apposita domanda di partecipazione al seguente 
link www.everap.it/premio-tesi-laurea/ entro la data del 31 agosto 2022 alle h. 12.00 e allegando:  
 

- Modulo di iscrizione e informativa privacy 
scaricabile al seguente indirizzo web www.everap.it/premio-tesi-laurea/; 

- Lettera di presentazione; 
- Curriculum vitae in formato europeo comprensivo di recapiti telefonici e indirizzo mail; 
- Autocertificazione del Corso di Laurea e/o Master in corso o conseguito;  
- Una copia della tesi di laurea (per gli studenti che abbiano già conseguito triennale e/o 

specialistica); 
- Una sintesi del lavoro (max 5 cartelle, indicativamente 5 pagine); 
- Copia di documento di identità valido e codice fiscale; 
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I contributi consegnati non verranno restituiti ed entreranno a far parte della biblioteca digitale di EVERAP 
SPA.  
La segreteria organizzativa si riserva di proporre, con il consenso dell’autore e nel rispetto delle regole 
sulla diffusione della tesi previste dall’ ateneo di riferimento del candidato stesso, la pubblicazione online 
(www.everap.it; www.seles.biz) degli stralci o dell’abstract della tesi vincitrice o delle tesi ritenute 
comunque meritevoli dalla Commissione Scientifica. 
 
Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete, non veritiere e quelle che, per 
qualsiasi motivo, verranno prodotte oltre il termine di scadenza indicato (farà fede la data di spedizione 
riportata via posta elettronica). 

Dichiarazioni non veritiere possono comunque comportare responsabilità penale e civile. 

 
ART. 3 – Modalità di selezione 
 

La selezione delle tesi giudicate meritevoli verrà effettuata da un’apposita Commissione Scientifica, 

nominata dal CDA di Everap Spa e composta da 5 membri. La Commissione Scientifica, dopo una prima 

selezione delle domande, si riserva la possibilità di chiamare i candidati a sostenere un colloquio volto 

all’eventuale approfondimento dei contenuti della tesi di laurea presentata. 

La Commissione Scientifica, a suo insindacabile giudizio, selezionerà la tesi vincente in base alla qualità 
scientifica e letteraria dei contenuti e alla pertinenza dei temi trattati. 
 
La commissione disporrà di 100 punti per la valutazione dei lavori. I criteri di valutazione sono: 
pertinenza dei temi trattati nella tesi rispetto al bando  - max 40 punti  
valore scientifico dei contenuti della tesi                - max 40 punti  
media esami del candidato al premio                                     - max 20 punti  
 
La Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione del premio nel caso in cui 
riscontrasse la mancanza di tesi meritevoli. 
 
ART. 4 –Assegnazione Premi e Comunicazione Esito  
 
Il premio consiste in: 

✓ un riconoscimento economico pari a € 1.500,00 erogato tramite bonifico bancario, al lordo delle 
trattenute di legge 

✓  pubblicazione degli abstract della tesi sul sito di EVERAP S.p.A. e SELES div. di Everap Spa 
✓  attestato di partecipazione al concorso 
✓ partecipazione come ospite a una webinar dedicata ai temi della tesi a cura della Segreteria 

Organizzativa di Everap Spa in data da destinarsi entro la fine del 2022, salvo esigenze diverse 
che verranno comunicate via mail al vincitore del Premio; 
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✓ possibilità di uno stage di almeno 3 mesi in Everap Spa in un periodo da concordare e 

compatibilmente con la disponibilità del vincitore del Premio. 
 
 
La proclamazione del vincitore avrà luogo entro il mese di ottobre 2022. Il vincitore riceverà 
comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica all’indirizzo da lui comunicato, del conferimento del 
premio e della data e del luogo della cerimonia di consegna alla quale sarà tenuto a presenziare, a meno di 
comprovata motivazione e pena la revoca del premio, a insindacabile giudizio della Commissione 
giudicante. 
L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web www.everap.it alla pagina 
www.everap.it/premio-tesi-laurea/ .   
 
ART. 5 – Liberatoria e trattamento dei dati  
 
Tutti i partecipanti al concorso, tramite l’invio della domanda di partecipazione, con l’atto stesso della  
consegna dei materiali o della documentazione prevista per la selezione, dichiarano di aver preso visione  
dell’informativa sul trattamento dati controfirmando il documento “Modulo di iscrizione e Informativa 
privacy_Concorso Una professione con un futuro.pdf” scaricabile nella pagina www.everap.it/premio-tesi-
laurea/ e concedono autorizzazione liberatoria a EVERAP SPA  per la stampa, la riproduzione e la 
distribuzione degli  stralci o dell’abstract delle opere con citazione del nominativo dell’autore e dell’Ateneo 
di provenienza e a titolo gratuito.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati, minimizzati in modo da rendere sufficiente la corretta 
identificazione e la verifica dei requisiti di cui all’art.1 del presente bando, sotto qualsiasi forma, sono 
trattati da EVERAP SPA per i trattamenti connessi con l’esecuzione del presente bando. I dati personali 
saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza per il tempo citato nell’informativa. 
I dati personali dei partecipanti saranno portati a conoscenza della Commissione di valutazione e di 
EVERAP SPA e ai membri del suo CDA, tutti vincolati alla riservatezza del ruolo istituzionale ricoperto. Al 
partecipante vincitore saranno richiesti ulteriori dati necessari a gestire il rapporto dal punto di vista 
amministrativo e fiscale con tutti gli obblighi che ne derivano.  
 
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione i partecipanti sono invitati a prendere visione 
dell’informativa associata al modulo di domanda. 
 
La presente iniziativa non rientra nella categoria “concorsi a premio “o “operazioni a premio” 
ai sensi del D.P.R. 26/10/01 n. 430 (Regolamento concorsi e operazioni a premio), art.6 (Esclusioni): 
“Non si considerano concorsi a premio e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di 
opere letterarie, artistiche e scientifiche nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera 
prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del 
merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività”. 
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ART. 6 – Disposizioni finali  
 
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito di Everap Spa.  
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi all’Ufficio della segreteria del 
Bando, dott.ssa Tiziana Martelli tel. 041.5624169 tiziana.martelli@everap.it 
 
 
 
Oriago, 31 gennaio 2022  
 
 
         La Direzione 
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