
 
 
 
 

 
PREMIO PER TESI DI LAUREA "CARLO CANINI"   

SUL LAVORO NELLE IMPRESE ALBERGHIERE STAGIONALI 
 

Bando di concorso  
 
Il premio è intitolato alla memoria del sindacalista riminese Carlo Canini, 
prematuramente scomparso nel 2005, dirigente REGIONALE FILCAMS e 
CONFEDERALE CGIL che a lungo si è battuto per i diritti dei lavoratori del Turismo. 
 
Art. 1 
Filcams Cgil Emilia-Romagna e Camera del Lavoro Cgil di Rimini, allo scopo di far 
emergere le reali condizioni di lavoro nel settore turistico stagionale, anche in seguito ai 
processi di diversificazione delle tipologie contrattuali applicate dalle imprese e con 
l'obiettivo di migliorare l'elaborazione delle politiche contrattuali di tutela collettiva dei 
lavoratori, bandisce un PREMIO ANNUALE PER TESI DI LAUREA sul lavoro nelle 
imprese alberghiere stagionali suddiviso in due categorie da assegnare ad altrettante tesi 
di laurea: Un premio per tesi di laurea triennale e un premio per tesi di laurea magistrale. 
 
Per la tesi di laurea triennale: 
" Flessibilità e diritti : Questo matrimonio s'ha da fare!" 
L'argomento da trattare  nella tesi  riguarda la contrattazione collettiva nazionale e 
territoriale applicabile nel settore alberghiero della provincia di Rimini. In particolare si 
richiede un'analisi della contrattazione collettiva riferita agli istituti che già normano le 
esigenze di flessibilità del settore alberghiero stagionale in relazione,  ad esempio, agli 
orari del personale e alle assunzioni temporanee. L'elaborazione della tesi dovrà condurre 
a definire ipotesi che consentano di raffrontare le condizioni del  lavoro stagionale 
regolamentato dalla contrattazione collettiva esistente, con i  rapporti di lavoro informali 
(prestazioni occasionali ed accessorie) .  
Ai fini della ricerca saranno messi a disposizione dei candidati gli archivi della 
contrattazione di settore della Cgil e della Filcams. 
Il focus dovrà essere rivolto al personale alberghiero stagionale, mettendo in rilievo 
l'impatto delle diverse situazioni lavorative sulle condizioni retributive, normative e di 
tutela sociale.  
 
Per la tesi di laurea magistrale: 
"L'hotel - puzzle: Esternalizzare a chi conviene?"  
In questo caso viene richiesto di analizzare gli effetti dei processi di esternalizzazione di 
attività precedentemente svolte al proprio interno dalle aziende alberghiere ( ad esempio 
la pulizia delle camere )  e attualmente appaltate ad aziende terze, con le conseguenti 
trasformazioni delle condizioni retributive, normative e di tutela sociale. L' ulteriore 
obiettivo della ricerca è di indagare casi concreti, con un focus sull'evoluzione della 
struttura dei costi aziendali  e delle performances di bilancio. 
 
Art. 2 
Sono ammessi a partecipare al concorso i laureandi in Economia del Turismo, in Tourism 
Economics and Management e in Resource economics and sustainable development. I 
partecipanti dovranno laurearsi nel periodo compreso tra Febbraio 2018 e Marzo 2019 . 
 
 



Art. 3 
Il premio per l'elaborato più meritevole per la laurea triennale consisterà in € 700,00 al 
lordo delle ritenute fiscali. 
Il premio per l'elaborato più meritevole per la laurea magistrale consisterà in € 800,00 al 
lordo delle ritenute fiscali.  
 
Art. 4 
Gli elaborati saranno valutati da una commissione composta da docenti universitari  ed 
esperti di contrattazione sindacale. 
Nel caso non pervengano almeno tre domande di partecipazione per ciascuna categoria, 
la commissione si riserva la possibilità di non attribuire il premio e di considerare le 
domande valide per eventuali successive edizioni dello stesso premio. 
 
Art. 5 
I candidati che intendono partecipare al premio dovranno far pervenire il proprio 
elaborato in formato digitale  (file pdf compresso) entro il 30 marzo 2019 al seguente 
indirizzo elettronico, specificando nell'oggetto della  mail  il premio di laurea di interesse, 
e nel testo  i propri dati (nome, cognome, matricola, nr. di telefono):   
premiocanini@cgilrimini.it  
 
Art. 6 
I testi delle tesi vincitrici saranno pubblicati nei siti web della Cgil di Rimini e della 
Filcams Cgil Emilia-Romagna. Gli elaborati migliori, su consenso esplicito degli autori, 
saranno presentati nell'ambito di uno o più eventi pubblici promossi dalla Cgil e dalla 
Filcams sul tema del lavoro stagionale nel turismo. 
 
 
 
 


