Premio AdAstra 2017
Dopo attenta valutazione delle segnalazioni pervenute, tenuto conto dei nostri principi ispiratori, per i
quali la Fondazione AdAstra intende sostenere l’impegno di laureati e dottori di ricerca campani i cui
lavori abbiano potenziali o effettivi benefici culturali, tecnici, scientifici, economici, organizzativi o
sociali in ambito regionale, è stato deciso di assegnare i seguenti riconoscimenti (l’ambito di studi in
cui quest’anno le tesi di laurea vincitrici sono state selezionate è quello economico-finanziario):
Premio laurea triennale
Emanuela Polistina
Laurea triennale in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli Studi Federico II.
Titolo: Pubblica amministrazione: teorie, strumenti ed evidenze empiriche
Relatore prof. Gianluigi Mangia.
L’argomento della tesi riguarda le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, a cui fino ad alcuni
anni fa non si dava molta importanza. Solo quando si è realizzato che la governance incide sui
problemi legati alla tutela dell’ambiente, all’istruzione ed alla sicurezza dei cittadini si è cominciato a
prendere in esame l’efficienza e la validità della gestione pubblica e ad effettuare questo tipo di studi e
di analisi per migliorarne le performances.
Premio Laurea magistrale
Ester Capiraso
Laurea magistrale in Scienze Economiche conseguita presso l’Università Telematica Pegaso.
Titolo: Il nuovo bilancio civilistico: un ulteriore passo verso l’armonizzazione contabile
Relatore prof. Gavino Nuzzo.
Il tema della tesi riguarda la Direttiva dell’Unione Europea 34/2013 che ha l’obiettivo di sostituire
le precedenti Direttive in materia contabile, ormai non più adeguate per le attuali tematiche ed
esigenze contabili della società di capitale.
Questa nuova Direttiva contabile consente un maggior coordinamento con i principi contabili
internazionali IAS/IFRS.
Premio tesi in lingua inglese:
Francesco Maria Acri
Laurea magistrale in CORPORATE AND INVESTMENT BANKING conseguita presso la LUISS.
Titolo: Special Purpose Acquisition Company: SPACE-FILA Case
Relatore Prof. Luigi de Vecchi.
La tesi presenta una panoramica del fenomeno SPAC, un nuovo strumento finanziario di Borsa Italiana
che permette di trovare i capitali necessari ad acquisire una società non quotata da quotare al mercato
Aim Italia. Il lavoro analizza il funzionamento, i principali attori coinvolti, i vantaggi e gli svantaggi
associati a questo strumento finanziario, soprattutto riguardo al mercato italiano, analizzando il caso
SPACE-FILA.
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