
 
 

 

 

PREMIO DI LAUREA “LINDA CENA” 

 
IL COMITATO LEONARDO - ITALIAN QUALITY COMMITTEE - HA DELIBERATO DI ISTITUIRE 

UN PREMIO DI LAUREA, CHE SARA’ CONCESSO DALLA FONDAZIONE BRACCO 
 

Istituito in memoria di Linda Cena, Segretario Generale di Fondazione Bracco, prematuramente 
scomparsa. Persona straordinaria che ha contributo alla nascita della Fondazione dedicandosi con 
passione e capacità progettuale, in particolare nell’ambito del rapporto tra imprese e cultura. 
 

- ANNO 2014 - 
 

“NUOVI MODELLI DI COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE” 

 
Un Premio di Laurea per l’importo di Euro 3.000 con scadenza il 31 ottobre 2014 

COMITATO PROMOTORE: È costituito dai membri del Consiglio Direttivo del Comitato 
Leonardo e del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Bracco. 
 

FINALITÀ:  Premiare tesi magistrali su tematiche connesse a:  
- collaborazione tra profit e no profit e tra pubblico e 

privato a tutela dei beni culturali; 
- evoluzione dei modelli normativi che regolamentano i 

rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni 
culturali e dello spettacolo dal vivo; 

- strumenti innovativi di gestione del patrimonio artistico 
e culturale; 

- responsabilità sociale d’impresa e patrimonio 
culturale; 

- modelli di filantropia d’impresa e patrimonio culturale; 
- nuovi modelli di fundraising per il settore dei beni 

culturali e dello spettacolo dal vivo. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE:  - originalità dell’approccio seguito (gli elaborati 

sperimentali, che sapranno proporre progettualità, 
saranno preferiti in fase di valutazione rispetto alle tesi 
compilative); 

- livello di approfondimento delle problematiche 
connesse alla valorizzazione e promozione del 
patrimonio artistico e culturale; 

- innovatività e sostenibilità del modello proposto; 
- analisi di evidenze empiriche (case studies) e/o di dati 

 



 
 

  
REQUISITI: 
 

 
Tesi di laurea specialistica (nuovo ordinamento) con titolo 
conseguito nel corso dell'anno 2013-2014 ma non oltre la 
scadenza del presente bando, dunque nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2013 e il 31 ottobre 2014. 
Non sono ammesse tesi o elaborati presentati da candidati 
già vincitori nelle precedenti edizioni. 

 
SCADENZA: Il modulo di partecipazione al concorso compilato e firmato, 

accompagnato dalla tesi in formato elettronico (CD Rom) e 
da una breve sintesi del lavoro (max 6 pagine), dovranno 
pervenire alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo 
(c/o ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, tel. 06 59927990-7991 
fax 06 5923806) entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 
Questo bando è pubblicato sul sito www.comitatoleonardo.it 
e www.fondazionebracco.com 
 

 
PREMIAZIONE:  Il giudizio insindacabile sarà emesso dal Comitato Promotore 

su indicazione della Fondazione Bracco. La premiazione avrà 
luogo al Quirinale nel corso della cerimonia di assegnazione 
dei Premi Leonardo alla presenza del Presidente della 
Repubblica.  

 
 


