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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER  UNA TESI IN 
MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 

La Camera di Commercio di Ferrara ha istituito una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 

una attività di studio, ricerca e approfondimento sulla “internazionalizzazione delle imprese”, nei 

suoi diversi risvolti da svolgere in collaborazione  

 

La borsa di studio, della durata di n. 6 mesi dalla data di decorrenza, ed ha un importo pari ad € 

5.000,00 al lordo delle ritenute di legge. 

La borsa di studio è riservata ad un laureato/a che: 

abbia conseguito il Diploma di Laurea di Secondo Livello o la Laurea Quadriennale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara, a prescindere dal rispettivo luogo di 

residenza, nel periodo dallo 01/10/2004 al 31/7/2006 e che abbia svolto una Tesi di Laurea diretta 

allo studio del fenomeno dell’internazionalizzazione delle imprese e ad aspetti collegati ad esso. Gli 

argomenti possono essere trattati sia dal punto di vista macroeconomico, attraverso lo studio di 

specifici mercati di sbocco, sia dal punto di vista della gestione aziendale di imprese che abbiano 

affrontato o si preparino ad affrontare processi di internazionalizzazione. 

 

 

Le domande di ammissione, da redigere in carta libera, e per le quali non è richiesta l’autenticazione 

della firma, dovranno pervenire alla sede della Camera di Commercio  

- Via Borgoleoni, 11 – Ferrara – Ufficio Segreteria – inderogabilmente entro le ore 12.30 del giorno 

01/08/2006, a mezzo posta o a mano. 



I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la Tesi di Laurea in duplice copia 

(cartacea e su supporto informatico), una sintesi del contenuto della Tesi di Laurea 

 (massimo 10 cartelle) su supporto cartaceo, ed una fotocopia di un documento di identità valido. 

 

La versione integrale del bando di concorso ed il modello della domanda di partecipazione sono 

reperibili presso le sedi della Camera di Commercio di Ferrara,  

sul sito www.fe.camcom.it e presso la Segreteria e le sedi della Facoltà di Economia dell’Università 

di Ferrara. 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

 

Ufficio Estero 

Via Darsena 77/a, 44100 Ferrara. 

Tel. 0532 783 806; 

Fax. 0532 783 814. 

estero@fe.camcom.it. 

 


