Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

05-08-2022
9
1

UNIVERSITÀA settembre verdetto delle giurie

AlPremio Omi
sono in concorso
58 monografie
Magagnino:«Esempio di imprese
che si raccontano con ottimismo»

Mario Magagnino
Le 58 opere sono suddivise
in 46 monografie presentata
da 44 tra imprese, enti, associazioni o organizzazioni in
genere mentre gli altri12lavori sono stati inviati da 10 artworker
I prossimi appuntamenti
prevedonoin settembre le riunioni delle Giurie che, presso
il Campus di Verona dell'Istituto Universitario Salesiano
IUSVE,emetteranno i verdetti che determineranno le tre
posizioni di podio ele sei menzioni speciali; il 19 novembre
si svolgerà poi, nell'Aula Magna del PoloZanotto dell'Università di Verona, la cerimonia di premiazione che rientrerà nelle iniziative della
XXI& Settimana della Cultura d'Impresa.
L'Osservatorio Monografie
d'Impresa possiede e gestisce
un Archivio-Biblioteca di monografie d'impresa, unico in
Italia. L'Archivio,in continuo
incremento, è importante
strumento didattico e di ricerca.
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I129 luglio si sono chiuse
le iscrizioni alla sesta edizione del Premio Omi, Osservatorio monografie d'impresa,
perla miglior monografia istituzionale d'impresa, organizzato dall'Osservatorio Monografie di Impresa che opera al
dipartimento di Economia
Aziendale dell'Università di
Verona
L'edizione 2022del Premio,
biennale,ha visto un significativo numero diopere candidate e l'elenco completo è consultabile al link https://www.monografieimpresa.it/opere-in-gara-2022.
«Siamo molto soddisfatti»,
dichiara il presidente dell'Osservatorio professor Mario
Magagnino, «per aver raggiunto il numero consistente
di58 opere iscritte che,afronte di uno scenario socio-economico come quello attuale
carico di criticità, dimostra
l'ottimismo, espresso nel raccontarsi,diimprese e organizzazioni.Inoltre»,precisa Magagnino, «è da sottolineare
anche che in questa sesta edizione, per la prima volta, vi è
una rappresentanza diffusa
di tutte le regioni d'Italia,con
la sola esclusione di Valle
d'Aosta, Umbria, Molise e
Sardegna, nonostante anche
questiterritorio accolgano interessanti realtà. Come nelle
scorse edizioni sono numericamente significative le rappresentanze di Veneto e Lombardia».
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