
 

 

Comunicato stampa 

 

Assirm: concorso per la migliore tesi di laurea 

Il Centro Studi e Formazione dell’Associazione indice un 

concorso per gli studenti universitari di tutta Italia 

 

Milano, 23 ottobre 2012 - Il Centro studi e Formazione di Assirm, l’Associazione degli 
Istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, in collaborazione con la 
Fondazione Edoardo Garrone, fondazione culturale di Genova, attiva per l’anno 2012 
un concorso per la migliore tesi di laurea che abbia un argomento collegato con i temi 
delle ricerche di mercato, di opinione e sociali. 
 
La tesi potrà essere sia compilativa che empirica o sperimentale e potrà riguardare sia una 
case history di marketing, sociologica, politologica o di altra natura, sia un lavoro 
bibliografico o un contributo metodologico o un’indagine empirica o sperimentale, o 
qualunque altro tema o argomento che sia chiaramente ricollegabile al campo delle ricerche 
di mercato, di opinione e sociali. 
 
Al concorso possono partecipare tutti i laureati nel periodo dal primo giugno al 31 
dicembre 2012, di qualsiasi facoltà e Università italiana. Per partecipare occorre 
inviare alla casella e-mail del Centro Studi e Formazione di Assirm 
(centrostudi@assirmservizi.com) la propria tesi in formato elettronico, entro il 15 gennaio 
2013. La tesi va accompagnata da un breve curriculum vitae. 
 
Le tesi pervenute saranno esaminate da una Commissione formata da cinque membri: il 
Direttore e il Vice-direttore del Centro Studi, due Professori universitari di materie 
strettamente connesse con le ricerche di mercato, di opinione e sociali, e un ricercatore 
d’istituto, selezionato con procedura di estrazione casuale tra i ricercatori senior (almeno 10 
anni di esperienza) che operano in istituti aderenti ad Assirm. La Commissione è presieduta 
dal Direttore del Centro Studi e Formazione Assirm Alessandro Amadori. 
 
Il premio per la tesi vincitrice consiste in un contributo di 2.000 euro messo a 
disposizione dalla Fondazione Edoardo Garrone. Inoltre le tre tesi migliori verranno 
segnalate e diffuse tra gli istituti aderenti ad Assirm. 
 
 
 

Gli istituti associati ad Assirm sono società private, indipendenti, senza sovvenzioni pubbliche, dotate di organizzazione e 

tecnologie adeguate, in possesso di conoscenze tecniche e metodologiche collaudate e, soprattutto, di risorse umane di alto 

livello. Gli Associati sono impegnati al rispetto di un codice di etica professionale molto articolato e di standard di qualità 

certificati e formalizzati sulla base di standard minimi di qualità condivisi. 
Presidente di Assirm è Umberto Ripamonti. 

Per informazioni: 

Ufficio stampa Assirm: 

Paolo Monti 

paolo.monti@eoscomunica.it  

393 9802757 
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