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Comunicato Stampa 

Il bando 2020 per premiare le tesi su salute, sicurezza e sostenibilità 
 

Fino al 31 ottobre 2020 è possibile inviare gli elaborati per partecipare 

al nuovo premio indetto dalla Fondazione AiFOS per le migliori tesi di 

laurea su salute, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. 
 
Tutte le grandi emergenze, come quella attuale conseguente alla diffusione del nuovo 

coronavirus SARS-CoV-2 in Italia e nel mondo, fanno emergere la necessità di ripensare non 
solo le strategie per affrontare una pandemia, ma anche il rapporto con il nostro pianeta e la 

sostenibilità ambientale, economica e sociale delle nostre politiche. 

 

Per questo motivo, malgrado l’emergenza COVID-19, la Fondazione AiFOS conferma anche 
per il 2020 il “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e 

sostenibilità”. Un concorso che nel 2019 ha visto la partecipazione di ben 212 tesi (109 sulla 

salute e sicurezza sul lavoro e 103 sulla sostenibilità) con studenti provenienti da tutta Italia o 

da Università online. E che ha premiato, lo scorso 29 gennaio presso la Sala Napoleonica di 

Palazzo Greppi dell’Università degli Studi di Milano, otto diverse tesi di laurea. 
 

Il bando tesi di laurea 2020 

Per favorire l’analisi delle problematiche e trovare nuove idee e proposte in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di sostenibilità, la Fondazione AiFOS, in 
collaborazione con l’Associazione AiFOS, indice il Bando Tesi di Laurea 2020 per tesi, 

discusse tra il primo novembre 2019 ed il 31 ottobre 2020, che trattino i seguenti temi: 

- Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti 

ambiti: 
o ambito giuridico, normativo, organizzativo; 

o ambito tecnico, ingegneristico, medico; 

o ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale. 

- Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: 
benessere organizzativo, parità di genere, lavoro dignitoso, diversity management, 

conciliazione vita-lavoro, corretta gestione ambientale e consumo aziendale 

responsabile. 

 

I destinatari del premio e la valutazione delle tesi 
L’edizione 2020 del Premio Tesi di laurea è rivolta agli studenti laureati/laureandi autori di 

tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, dottorati di ricerca o master di primo livello e 

secondo livello, che non siano già risultati tra i vincitori nelle precedenti edizioni del premio.  

 
Come sempre la valutazione delle tesi è affidata ad una Commissione valutatrice, nominata 

dal Presidente della Fondazione AiFOS e composta da membri esperti interni ed esterni, 

coadiuvata dalla segreteria tecnica della fondazione stessa. 

 
La Commissione selezionerà: 

- 3 tesi di lauree triennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno dei 

tre ambiti individuati (ambito giuridico, normativo, organizzativo; ambito tecnico, 

ingegneristico, medico; ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale); 
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- 3 tesi di lauree magistrali/master di primo livello in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, una per ciascuno degli ambiti individuati; 

- 1 tesi di dottorato/master di secondo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
rientrante in uno degli ambiti individuati; 

- 1 tesi in materia di sostenibilità. 

 

Le 8 tesi selezionate avranno diritto a: 
- riconoscimento economico di € 500,00 (cinquecento); 

- pubblicazione della tesi sui siti di Fondazione AiFOS e di AiFOS; 

- attestato di partecipazione al concorso; 

- abbonamento on-line per un anno ai “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica 
AiFOS. 

 

La partecipazione al premio tesi di laurea 

La partecipazione è completamente gratuita e il termine ultimo per l’invio degli elaborati è 

fissato al 31 ottobre 2020.  Entro il mese di dicembre 2020 verrà comunicato l’elenco delle 
tesi vincitrici del premio. 

 

Invitiamo, come ogni anno, i laureandi di tutte le università italiane ad elaborare e presentare 

le proprie tesi alla segreteria del Premio e i docenti a valorizzare i lavori di studenti meritevoli 
tramite la diffusione del bando di concorso.  

 

Il link per poter scaricare il bando di concorso e la domanda di partecipazione alla selezione: 

https://www.fondazioneaifos.org/index.php/premio-tesi-di-laurea 
 

 

Segreteria del Premio: Fondazione AiFOS c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via 

Branze, 45 – 25123 Brescia Tel. 030.6595037 Fax 030.6595040 info@fondazioneaifos.org  
 

 

4 maggio 2020 
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