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Per onorare la memoria del carissimo collega Massimo Trucchia, scomparso 

prematuramente a fine 2008, il quale ha ricoperto l’autorevole carica di Vice Presidente 

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

l’anno 2021 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 dell’Associazione dei Controller, 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 sesta edizione, è rivolto a 

giovani laureati delle Facoltà di Economia del territorio nazionale che abbiano elaborato e 

discusso tesi di laurea magistrali su 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  
DI ATENEI NAZIONALI 

 
Edizione 2021 

 
ART. 1 

Controller Associati bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea da 
destinare a laureati magistrali/specialistici delle Facoltà di Economia di Atenei nazionali.  
Il premio per il primo classificato consiste in un contributo all’iscrizione ad un master di 
formazione post-laurea su tematiche di Pianificazione e Controllo di Gestione per un 
valore massimo pari a € 2.000. L’attribuzione del premio avverrà nel corso di una 
cerimonia pubblica organizzata dalla Controller Associati nel mese di dicembre 2021. Ai 
primi tre classificati verrà concessa l’iscrizione gratuita per due anni a Controller Associati. 
 

ART. 2 
Il concorso è riservato ai laureati che abbiano conseguito una laurea 
magistrale/specialistica su tematiche concernenti metodologie, processi, strumenti e attori 
del sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione presso una Facoltà di Economia di 
Atenei del territorio nazionale negli anni solari 2020 e 2021 con un punteggio non inferiore 
a 100/110.  
 

ART. 3 
La domanda di partecipazione, con allegata la tesi, dovrà essere presentata entro e non 
oltre il 21 novembre 2021 in formato elettronico 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; 
- relatore della tesi di laurea 
- Università presso la quale è stato conseguito il titolo. 
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Unitamente alla domanda, il candidato dovrà presentare: 
- copia autenticata del certificato di laurea con riportata la data di conseguimento della 

laurea e la votazione conseguita; 
- copia della tesi di laurea; 
- 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, dal 
Membro non accademico del Comitato Scientifico e da un Socio non accademico, scelto 
dal Consiglio Direttivo. La Commissione giudicatrice, a suo giudizio insindacabile, può 
escludere dalla valutazione i lavori qualora le tematiche oggetto degli stessi non venissero 
considerate coerenti con l’oggetto del bando o qualora la documentazione presentata non 
fosse coerente con quella richiesta all’art. 4. 
Le tesi regolarmente pervenute e giudicate coerenti con l’oggetto del bando saranno 
valutate da ciascun membro della Commissione giudicatrice assegnando un punteggio da 
1 a 5 a ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: 

- chiarezza espositiva; 
- innovatività; 
- rigore metodologico; 
- rilevanza per la pratica manageriale; 
- giudizio complessivo del lavoro di tesi. 

La tesi che conseguirà il punteggio complessivo più alto, scaturente dalla somma dei 
punteggi assegnati da ciascun membro della Commissione giudicatrice, sarà proclamata 
vincitrice. In caso di parità, il primo premio sarà assegnato insindacabilmente dalla 
Presidente dell’Associazione. 
 

ART. 6 
Il vincitore del concorso riceverà comunicazione del risultato a mezzo email unitamente 
alla data nella quale si terrà la cerimonia pubblica di consegna del premio che avrà luogo 
nel mese di dicembre 2021. Ai fini dell’assegnazione del premio, si richiede che il vincitore 
partecipi, in presenza o per via telematica, all’evento presentando il proprio lavoro di tesi.  
Pertanto, dopo aver ricevuto la comunicazione, il vincitore dovrà tempestivamente 
contattare la Controller Associati per confermare, o meno, la partecipazione alla cerimonia 
di premiazione, inviando una e-mail all’indirizzo info@controllerassociati.it. In caso di 
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mancata partecipazione alla cerimonia pubblica, la Commissione giudicatrice si riserva di 
assegnare il premio agli altri partecipanti, in ordine di graduatoria. 
 

ART. 7 
L’assegnazione del primo premio avverrà a seguito dell’invio, a cura del vincitore, di un 
documento che comprovi l’avvenuta iscrizione ad un master di formazione post-laurea su 
tematiche di controllo di gestione. L’iscrizione dovrà avvenire entro dicembre 2022.  
Il primo premio sarà fruibile, altresì, per master post-laurea su tematiche di controllo di 
gestione ai quali il vincitore risulti regolarmente iscritto alla data di presentazione della 
domanda al concorso in oggetto.  
Il primo premio non sarà fruibile, invece, per master post-laurea su tematiche di controllo 
di gestione conclusi prima della presentazione della domanda al concorso in oggetto. 
Controller Associati si impegna a corrispondere al vincitore una somma pari al costo di 
iscrizione al master scelto fino ad un costo massimo di € 2.000. 
 

ART. 8 
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 i premi 
dell’edizione successiva. 
 
 
 

       La Presidente della Controller Associati 
      Dott.ssa Beatrice Servadio 


