
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Assirm e Master Publitalia ’80 insieme per il Premio Miglior Tesi di Laurea 2014: 
2.000 euro alla tesi vincitrice 

  
Milano, 14 gennaio 2015 - Il Centro Studi e Formazione di Assirm, l’Associazione degli Istituti di 
ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, ed il Master Publitalia ’80 - corso 
post-laurea in Marketing, Digital Communication & Sales Management istituito nel 1988 a cura del 
Gruppo Mediaset - comunicano l’istituzione del bando di concorso per la Migliore Tesi di 
Laurea in area Comunicazione & Digital. 
 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i laureati che conseguiranno il titolo di studio 
triennale o magistrale entro la sessione di Aprile 2015 di qualsiasi facoltà ed ateneo nazionale. 
  
Per partecipare al concorso occorre inviare la propria tesi in formato elettronico (sia compilativa, 
sia empirico/ sperimentale) ed il proprio curriculum vitae all’indirizzo   
centrostudi@assirmservizi.com – entro e non oltre il 30 Aprile 2015.  
  
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione dedicata, presieduta dal Centro Studi Assirm 
e composta da esperti del settore appartenenti al mondo accademico e professionale; il lavoro 
giudicato maggiormente valido verrà premiato con un contributo monetario  di 2.000 euro, messo 
a disposizione dal Master Publitalia ’80 a partire da Giugno 2015.  
  
Tutti gli iscritti al premio Assirm – Publitalia ‘80 saranno inoltre invitati agli Open Day del Master 
Publitalia ‘80 da Gennaio ad Aprile 2015; Publitalia ‘80 potrà altresì valutare l'assegnazione  di 
un'ulteriore borsa di studio pari a 5.000 euro al migliore candidato tra i partecipanti al Bando, che 
prenderà parte ad una delle giornate di Open Day affrontando e superando tutte le prove di 
Selezione per il conseguimento del Master. 
 
Per maggiori informazioni sul bando scrivere a centrostudi@assirmservizi.com. 

 

 

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: 

eos comunica 

Daniela Mase - Paolo Monti – Lea Gorgone 

daniela.mase@eoscomunica.it - paolo.monti@eoscomunica.it  - lea.gorgone@eoscomunica.it 

T. 02.4984324 
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