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Per onorare la memoria del carissimo collega, Massimo Trucchia, scomparso 

prematuramente a fine 2008, il quale ha ricoperto la carica di Vicepresidente 

dell’Associazione , il Consiglio Direttivo della Controller Associati  ha promosso per 

l’anno 2019 l’istituzione di un Premio di Laurea. 

Massimo Trucchia è stato un autorevole e stimato specialista nell’area della Pianificazione 

Strategica e del Controllo di Gestione Aziendale, consulente e collaboratore di molte 

aziende pubbliche e private del panorama regionale marchigiano e del centro Italia. Una 

carriera ricca di esperienze formative e di confronto professionale che Massimo Trucchia 

ha messo a disposizione anche nell’ambito della Controller Associati, cui ha dato un 

contributo fondamentale nel progetto di rilancio associativo avviato nel 2008. 

Oltre ad essere un grande appassionato di pittura, Massimo Trucchia è stato anche un 

ottimo cultore di musica e membro del Consiglio Direttivo degli “Amici della Musica” di 

Ancona dove si occupava in particolare della programmazione del cartellone della 

stagione lirica. 

Il Premio di Laurea “Massimo Trucchia”, giunto quest’anno alla quinta edizione, è rivolto a 

giovani laureati delle Facoltà di Economia della Regione Marche che abbiano elaborato e 

discusso tesi di laurea magistrali su specifiche tematiche di Pianificazione e Controllo di 

Gestione, con orientamento ed applicazione alle imprese del settore privato, pubblico e 

no-profit. 
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BANDO PREMIO DI LAUREA “MASSIMO TRUCCHIA” 

RISERVATO AI LAUREATI DELLE FACOLTA’ DI ECONOMIA DE LLA REGIONE 
MARCHE 

Edizione 2019 
 

ART. 1 
La Controller Associati bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio, consistente 
in una borsa di studio di € 500,00, per tesi di laurea ad autore unico, su materie inerenti 
alla Pianificazione e il Controllo di Gestione, da destinare a giovani laureati delle Facoltà di 
Economia della Regione Marche che abbiano svolto una tesi di laurea magistrale su 
metodologie, processi, strumenti e attori propri della Pianificazione e del Controllo di 
Gestione. L’attribuzione del premio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica 
organizzata dalla Controller Associati il 21 settembre 2019. Al primo classificato verrà 
attribuita la borsa di studio di € 500,00. Ai primi tre classificati verrà concessa l’iscrizione 
gratuita per due anni alla Controller Associati. 
 

ART. 2 
Il concorso è riservato ai laureati magistrali che abbiano conseguito, presso una delle tre 
Facoltà di Economia della Regione Marche (Ancona, Macerata ed Urbino), una laurea 
magistrale in Economia e Commercio negli anni solari 2017, 2018, 2019  su tematiche 
concernenti la Pianificazione e il Controllo di Gestione, con un punteggio non inferiore a 
100/110. Non sono ammessi a partecipare all’Edizione 2019 del Premio di Laurea coloro 
che hanno presentato domanda di partecipazione alle Edizioni precedenti.  
 

ART. 3 
La domanda di partecipazione, con allegata la tesi, dovrà essere presentata entro il 31 
agosto 2019  in formato elettronico (Pdf o Word) all’indirizzo e-mail: 
info@controllerassociati.it 
 

ART. 4 
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera, il candidato dovrà dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, i seguenti dati: 

- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- indirizzo di residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica; 
- titolo della tesi di laurea magistrale; 
- indicazione del relatore della tesi di laurea magistrale. 
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Unitamente alla domanda, il candidato dovrà presentare; 

- certificato in carta semplice di laurea magistrale, con riportata la data di 
conseguimento della laurea e la votazione conseguita; 

- copia in formato elettronico (Pdf o Word) della tesi di laurea magistrale; 
- l’autorizzazione ad utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del presente bando ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16, nonché alla 
divulgazione, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni, della tesi premiata; 

- elenco di eventuali pubblicazioni basate sulla tesi. 
 

ART. 5 
La Commissione giudicatrice è costituita dalla Presidente della Controller Associati e da 
due Soci non accademici, scelti dal Consiglio Direttivo. La Commissione giudicatrice, a 
suo giudizio insindacabile, dopo aver valutato le domande regolarmente pervenute, 
nominerà il primo classificato. 
Le tesi verranno esaminate entro il 15 settembre 2019 . 
 

ART. 6 
Il vincitore del concorso riceverà comunicazione scritta del risultato a mezzo mail. Si 
richiede, per l’assegnazione del premio, la presenza del vincitore alla cerimonia pubblica  
che si svolgerà il 21 Settembre 2019. Pertanto, dopo aver ricevuto la comunicazione, il 
vincitore dovrà tempestivamente contattare la Controller Associati per confermare la 
partecipazione alla cerimonia di premiazione, inviando una e-mail all’indirizzo 
info@controllerassociati.it. In caso di mancata partecipazione alla cerimonia pubblica, la 
Commissione giudicatrice si riserva di assegnare il premio agli altri partecipanti, in ordine 
di graduatoria. 
 

ART. 7 
Nel caso in cui non si presentassero Candidati oppure la Commissione giudicatrice 
ritenesse di non assegnare il premio di laurea, l’importo relativo sarà utilizzato per il 
premio dell’edizione successiva. 

 
 

La Presidente  
 della Controller Associati 

        Dott.ssa Roberta Moschettoni 


