
 

 
 
 
 

 
BANDO PREMIO DI LAUREA CONSORZIO DAFNE 

PER NR. 2 TESI MAGISTRALI SUL TEMA 
“SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E INNOVAZIONE DIGITALE 

NELLA FILIERA HEALTHCARE” 
2a edizione a.a. 2021/2022 

 
 
Il Consorzio Dafne, la Community B2b no profit di riferimento per tutti gli attori della filiera healthcare, 
da anni impegnata nel promuovere l’integrazione e la collaborazione trasversale lungo l’intera supply 
chain della Salute, 

DECRETA 
 

l’emanazione del bando di selezione di nr. 2 premi di laurea sul tema “Supply Chain Management e 
Innovazione Digitale nella Filiera Healthcare”. 
 
 

Art. 1 – Premessa 
 

Nato nel 1991 dall’esigenza di favorire la digitalizzazione del ciclo dell’ordine, oggi il Consorzio Dafne 
si propone di contribuire a realizzare un ecosistema sempre più interconnesso, digitale e sostenibile. Il 
confronto aperto interno alla Community, il dialogo costruttivo con le Istituzioni, l’attivazione di progetti 
collaborativi virtuosi e la sensibilizzazione alla crescita culturale del settore sono oggi le principali 
direzioni lungo cui si articola l’azione del Consorzio.  
 
In occasione del trentesimo anniversario dalla propria costituzione, il Consorzio si è interrogato su come 
sensibilizzare e incentivare l’attenzione anche dei potenziali futuri protagonisti del settore sugli 
argomenti che, da sempre, rappresentano l’alveo d’elezione del suo operato.  
 
In questo contesto è nata l’iniziativa di emanare un bando di selezione per l’assegnazione di 2 premi di 
laurea sul tema “Supply Chain Management e Innovazione Digitale nella Filiera Healthcare”, giunto 
nel 2022 alla seconda edizione. La finalità dell’iniziativa è duplice: da un lato, raccogliere stimoli, spunti e 
nuove prospettive dagli studenti; dall’altro, catalizzare l’interesse di giovani talenti, con competenze e profili 
qualificati, verso le dinamiche evolutive della filiera Healthcare, a beneficio dell’intero ecosistema. 
 
 

Art. 2 – Caratteristiche del premio di laurea e destinatari 
 

I premi di laurea del valore ciascuno di euro 2.000,00 al lordo degli oneri a carico del Consorzio Dafne 
sono destinati a laureati/e presso qualsiasi Ateneo italiano (Laurea Magistrale) che abbiano conseguito 
il relativo titolo dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2022. 
 



 

 

I lavori dovranno trattare tematiche di Supply Chain Management, Visibility, Integration & Collaboration 
e Innovazione Digitale nella Filiera Healthcare.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo: eProcurement, eCommerce, Track&Trace, Riconfigurazione 
della Filiera, M&A, Outsourcing Logistico, Logistica Distributiva, Home Delivery, Reti e Catene di 
Farmacie, Digitalizzazione del Ciclo degli Acquisti nel SSN, Serializzazione, Industria 4.0 nella Filiera 
Healthcare, Approcci e Modelli Collaborativi di Filiera, ... 
A fronte del particolare valore che rivestono per il Consorzio, in coerenza con i principi ispiratori che da 
sempre lo animano, costituiscono elemento premiale, ove presenti: la valorizzazione della prospettiva 
di filiera (o inter-organizzativa), la rilevanza della dimensione collaborativa, il ruolo delle tecnologie 
digitali, l’attenzione alla sostenibilità nelle sue diverse declinazioni. 
 
 

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello (allegato A) 
che fa parte integrante del presente bando, dovranno essere presentate con allegati: 
 

1. autocertificazione del titolo conseguito e curriculum accademico con le votazioni conseguite nei 
singoli esami; 

2. tesi di laurea in formato pdf; 
3. abstract della tesi di laurea in formato pdf; 
4. executive summary della tesi di laurea (redatto secondo le istruzioni contenute nell’allegato B); 
5. video di presentazione del candidato e del proprio lavoro di laurea della durata (massima) di 5 

minuti; 
6. copia di documento di identità in corso di validità; 
7. informativa privacy (allegato C). 

 
I suddetti documenti dovranno essere consegnati entro le ore 12:00 (ora italiana) del 31 Dicembre 2022 
a mezzo posta elettronica, all’indirizzo education@condafne.com. 
 
Nell’oggetto dovranno essere riportati i riferimenti del bando come di seguito indicato e la dicitura: 
«DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE DI NR. 2 PREMI DI LAUREA – 
CONSORZIO DAFNE 2/2022». 
 
I file devono essere nominati con Cognome-Nome_Tipo di documento.pdf (esempio Rossi-
Paolo_Tesi.pdf). 
 
Nel caso di tesi a più autori, ogni coautore intenzionato a concorrere all’assegnazione del premio 
presenterà singolarmente la domanda di partecipazione. In caso di vincita, il premio verrà suddiviso 
equamente tra gli autori. 
 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Può essere disposta in qualunque momento 
l’esclusione dalla selezione per le seguenti motivazioni: 
 

• inoltro della domanda oltre il termine perentorio sopra indicato; 
• la mancata presentazione degli allegati richiesti; 
• la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione; 



 

 

• la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità; 
• il difetto di requisiti indicati all’art. 2; 
• ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. 

 
Non è consentita la partecipazione con lavori di laurea che abbiano già percepito altri premi o che siano 
stati candidati per le versioni precedenti del suddetto Premio. 
 
 

Art. 4 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
 

Il conferimento dei premi sarà deciso da apposita Commissione giudicatrice successivamente alla 
scadenza del bando, entro la fine di Febbraio 2023. La Commissione giudicatrice sarà composta come 
segue: 
 

• componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri del Consorzio Dafne; 
• docenti ed esponenti del mondo accademico nominati dal Consigliere Delegato del Consorzio 

Dafne. 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 
punti, mediante la valutazione degli elaborati presentati dai candidati e ne selezionerà i migliori sulla 
base dei criteri riportati di seguito. 
 

• Innovatività: contenuto innovativo della tesi, grado di originalità del lavoro svolto. 
• Rilevanza: (accademica) valenza scientifica dei risultati di ricerca e potenziale sviluppo in una 

pubblicazione; (empirica) trasferibilità applicativa e contributo concreto nell'immediato/a breve 
termine). 

• Attinenza: focus sui temi fondamentali oggetto del Bando (Supply Chain Management e/o 
Innovazione digitale) e sul perimetro di riferimento (filiera Healthcare), eventuale 
presenza/approfondimento di uno o più elementi premiali citati all’art. 2. 

• Efficacia: rigore metodologico, impostazione, struttura, linearità, chiarezza comunicativa, cura 
nella forma e nell'esposizione. 

        
All’interno della tabella che segue, sono indicati i punteggi massimi associati a ogni criterio. 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
Innovatività 30 

Rilevanza 25 

Attinenza 25 

Efficacia 20 
 
I quattro candidati che otterranno i punteggi migliori secondo il giudizio della Commissione avranno 
l’opportunità di presentare i propri lavori di laurea di fronte alla stessa: verrà infatti organizzata una 
webconference dedicata, calendarizzata secondo le disponibilità della Commissione (indicativamente 
nel mese di febbraio). Ciascun candidato avrà a disposizione 10 minuti per presentarsi, motivare la 
candidatura e illustrare il proprio lavoro di laurea. 



 

 

Il premio verrà conferito a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice. Verranno considerate 
idonee solo le domande che otterranno almeno 50 punti su 100. 

A parità di punteggio il premio sarà attribuito allo studente più giovane alla data di conseguimento della 
laurea magistrale. 

La commissione giudicatrice si riserva di non assegnare tutti o parte dei premi messi a selezione qualora 
le relazioni presentate non fossero meritevoli. 

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio: 
www.consorziodafne.com. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato vincitore acconsente alla diffusione 
del proprio elaborato o di parte dello stesso, nel rispetto del diritto di autore. 

 

Art. 5 – Norme generali 
 

L'assegnazione del premio di laurea sarà comunicata al vincitore presso l'indirizzo di posta elettronica 
dichiarato. La notifica dell’assegnazione del premio sarà consegnata ai vincitori durante l’annuale 
Assemblea Ordinaria del Consorzio Dafne, che si terrà indicativamente nel mese di marzo 2023. 

Accettazione: entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore dovrà confermare 
l’accettazione del premio. 

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore – che ne darà comunicazione tramite l’indirizzo di 
posta dichiarato a education@condafne.com indicando nell’oggetto: “Rinuncia al Premio di Laurea 
Consorzio Dafne 2/2022” – l’assegnazione è disposta a favore del candidato/a idoneo che segue nella 
graduatoria. 

Erogazione: il premio sarà erogato in un’unica soluzione dal Consorzio Dafne tramite bonifico bancario 
(il vincitore dovrà essere intestatario o co-intestatario del conto corrente indicato). 

Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia 
di Borse di studio/premi di laurea. La somma corrisposta a titolo di premio di laurea è reddito assimilato 
a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che i dati personali da essi forniti 
saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura.  

Il trattamento avverrà secondo quanto indicato nell’informativa privacy (allegato C), a cura delle 

persone preposte al procedimento, nonché della commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 

di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini 

dell’accertamento dei requisiti previsti dal presente bando; pertanto, la mancata comunicazione 

precluderà la partecipazione alla selezione.  



 

 

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di nr. 2 premi di laurea:  
“CONSORZIO DAFNE 2/2022 – PREMI DI LAUREA SUL TEMA SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT E INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA HEALTHCARE” 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME.........................................................................................................................................................

NOME.................................................................................................................................................................. 

Nato/a il...........................................a............................................................................................ (prov. ..........) 

Residente a.................................................................................. (prov. ..........) Nazione.................................... 

CAP............................... via........................................................................................................ n...................... 

Tel.................................... e-mail................................................................. C.F. ................................................ 

Coordinate bancarie del conto corrente (intestato o cointestato al/alla candidato/a) 

.............................................................................................................................................................................

In possesso di Laurea Magistrale in..................................................................................................................... 

conseguita presso.............................................................................................................. in data......................  

CHIEDE 

di partecipare al bando di selezione per l’assegnazione del Premio “CONSORZIO DAFNE 2/2022 – PREMI 
DI LAUREA SUL TEMA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E INNOVAZIONE DIGITALE NELLA FILIERA 
HEALTHCARE”  

DICHIARA 

di non aver percepito altri premi per lo stesso lavoro di laurea. 

Allega pertanto la documentazione prevista dal bando di selezione:  

1. autocertificazione del titolo conseguito e curriculum accademico con le votazioni conseguite nei 
singoli esami; 

2. tesi di laurea in formato pdf; 
3. abstract della tesi di laurea in formato pdf; 
4. executive summary della tesi di laurea (redatto secondo le istruzioni contenute nell’allegato B); 
5. video di presentazione del candidato e del proprio lavoro di laurea della durata (massima) di 5 minuti; 
6. copia di documento di identità in corso di validità; 
7. informativa privacy (allegato C). 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato vincitore acconsente che il proprio 
elaborato o parte di esso possa essere diffuso nell’ambito del rispetto del diritto di autore.  

Data e luogo        FIRMA  

______________________      _____________________________________ 



 

 

ALLEGATO B 

Executive Summary 
 
Si richiede la stesura di un Executive Summary che illustri sinteticamente il lavoro di laurea e la 
coerenza dello stesso con gli obiettivi e i temi del Premio, secondo la struttura indicata di seguito:  
  

• OBIETTIVI  
 

• METODOLOGIA 
 

• PRINCIPALI RISULTATI 
 

• CONCLUSIONI 
 

• COERENZA CON IL BANDO 
 

• CONTRIBUTO CONCRETO PER IL SETTORE HEALTHCARE 
 
 
La lunghezza massima prevista per l’Executive Summary è pari a 7.000 caratteri (spazi inclusi). 

  



 

 

ALLEGATO C 

Informativa Privacy 
 
 

Contatti del Candidato 

Nome e Cognome:  

Email:  

Telefono:  

Informativa Privacy e 
Consenso al 
trattamento dei dati 
personali per finalità 
di marketing 

Presa visione dell’Informativa: 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy ivi allegata  
 
Lì _________________________, il __/__/____ 
 
Firma del Canditato _____________________________ 
 
Dichiarazione di consenso: 
Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che 
revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati da parte del Consorzio Dafne per le finalità di marketing generico 
indicate nell’Informativa Privacy ivi allegata: invio di informazioni commerciali, 
tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) su 
servizi/prodotti offerti dal Consorzio o segnalazione di eventi aziendali, 
nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche. 
 

� ACCONSENTO  � NON ACCONSENTO 
 

 



 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL BANDO 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CONSORZIO DAFNE 
Sede legale c/o Studio LTA 
Via G. Leopardi 7 – 20123 Milano (MI) 
Sedi operative in: 
Viale Monza, 259 – 20126 Milano 
Via di Collodi, 16 – 50141 Firenze 
+39 055 20 26 459 - info@consorziodafne.com  
(“Consorzio”) 

 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

Per "Dati" si intendono quelli relativi alla persona fisica del Candidato trattati dal Consorzio ai fini della 
selezione per il conferimento dei premi di laurea relativa al Bando (nel seguito “Utente” o “Utenti”). 
La fonte da cui provengono i Dati è l’Utente stesso. 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Finalità connesse allo 
svolgimento della selezione per 
il conferimento dei premi di 
laurea di cui al Bando  

Accordo delle parti 
 
 

Durata del Bando e, dopo la 
cessazione, fino a 1 anno 
 
Nel caso di contenzioso giudiziale, per 
tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Effettuazione di adempimenti 
amministrativo-contabili – quali 
la gestione della contabilità e 
della tesoreria, in conformità a 
quanto richiesto dalla normativa 
vigente. 

Necessità di adempiere a un obbligo 
legale a cui è soggetto il Consorzio 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti 
del Titolare in sede giudiziaria. 

Legittimo interesse 

Marketing generico: a titolo 
esemplificativo, invio - con 
modalità automatizzate di 
contatto (come sms, mms ed e-
mail) di informazioni 
commerciali relative a 
servizi/prodotti offerti dal 
Consorzio o segnalazione di 
eventi aziendali, nonché 
realizzazione di studi di mercato 
e analisi statistiche. 

Consenso (facoltativo e revocabile in 
qualsiasi momento) 

Dati anagrafici e dati di contatto: fino a 
revoca consenso o fine vita dell’Utente 

 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup. 



 

 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per lo svolgimento della procedura di cui al 
Bando. Il rifiuto di fornire i Dati preclude, pertanto, la partecipazione alle selezioni e/o 
di adempiere alle conseguenti obbligazioni.  

 

 
 

 

DESTINATARI DEI DATI 
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del 
trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo e in 
generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati.  

I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come 
responsabili del trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a 
titolo esemplificativo:  

- i collaboratori esterni del Consorzio che gestiscono le relazioni e le attività del 
Consorzio stesso,  

- società che svolgono adempimenti contabili, fiscali e assicurativi,  
- società che si occupano di spedizione della corrispondenza, 
- i componenti della Commissione giudicatrice. 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al 
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al 
trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 

 
 
 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando l’Ufficio Privacy via e-mail all’indirizzo privacy@consorziodafne.com 
l’interessato può chiedere al Consorzio l’accesso ai Dati che lo riguardano, la loro 
cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la 
cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
nonché opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto 
e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello 
Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la 
presunta violazione. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le 
finalità di marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per le medesime finalità. 
Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la 
suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali di manifestare la sua 
opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.  

 


