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La Fondazione Fashion Research Italy, nell’ottica di una continua 
collaborazione con L’Università di Bologna e il Dipartimento 
per le scienze della Qualità della Vita, ha deciso di istituire un 
concorso per l’assegnazione di 3 premi di studio da destinare 
agli autori delle 3 migliori tesi di Laurea del 2021. 

Potranno partecipare gli studenti dei Corsi di Studio in: Culture e 
Tecniche della Moda / Culture e pratiche della moda e in Fashion 
Culture and Management / Fashion Studies del Dipartimento di 
Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna.

I premi di studio consistono € 1.000,00 ciascuno, e sono interamente 
finanziati dalla Fondazione Fashion Research Italy.

Possono partecipare al concorso i laureati nelle sessioni di marzo, luglio e novembre 
2021, nei Corsi di Studio:

    • Culture e Tecniche della Moda (cod.corso 8772);

    • Culture e pratiche della moda (cod.corso 9064);

    • Fashion Culture and Management (cod.corso 9022);

    • Fashion Studies (cod.corso 9067). 

del Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

Possono inoltre partecipare i laureandi che avranno conseguito il titolo entro la 
data di scadenza del bando: 31 ottobre 2021.  

Il premio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice che valuterà nel merito 
le tesi di Laurea.
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L’argomento oggetto degli elaborati dovrà riguardare una delle seguenti tematiche:

    • Sostenibilità della filiera e del prodotto Moda; 

    • E-commerce o digitalizzazione della filiera Moda; 

    • Archivi per la moda – Il valore del Fashion Heritage.

I criteri di valutazione della tesi saranno: qualità dell’elaborato, originalità della 
tesi, metodologia di ricerca e analisi e, infine, ai risultati ottenuti. In caso di parità, 
sarà titolo preferenziale il voto finale di Laurea. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di 
scadenza esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.

Per utilizzare l’applicativo occorre: 

    1.  accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’ ateneo; 

    2.  cliccare sul pulsante “bandi”; 

    3. Selezionare il bando “Bando di concorso per n. 3 premi di laurea a favore 
di studenti laureati e/o laureandi dei Corsi di Studio in Culture e Tecniche della 
Moda / Culture e pratiche della moda e in Fashion Culture and Management / 
Fashion Studies dell’Università di Bologna 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia della tesi oggetto del 
bando in formato PDF. 

I premi saranno conferiti secondo la graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione Giudicatrice e corrisposti in un’unica soluzione dal 
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.
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