
PREMIO “GIUSEPPE CASSARÀ” 
TESI DI LAUREA 
SULLO SVILUPPO DEL TURISMO IN SICILIA
Edizione 2020

PREMESSO che la Logos srl Comunicazione e Immagine in collaborazione con Federturismo Sicindustria 
e Federturismo Confindustria e Skal International Palermo, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, 
intende favorire attività e azioni tese all’innovazione del sistema turistico nazionale, attraverso l’istituzione 
di premi per tesi di lauree universitarie in memoria del dott. Giuseppe Cassarà, presidente della Coretur e 
di Federturismo Sicindustria.  
SI EMANA IL PRESENTE BANDO:

Art. 1 La Logos srl Comunicazione e Immagine in collaborazione con Federturismo Sicindustria e Feder-
turismo Confindustria e Skal International Palermo bandisce un Premio dedicato alla memoria di “Giu-
seppe Cassarà” per Tesi di Laurea universitarie sullo sviluppo del turismo in Sicilia attraverso l’impiego 
di strumenti ed azioni/modelli di gestione innovativa della filiera turistica. 
Sono ammesse tesi di laurea discusse e conseguite presso le Università italiane o pontificie, per corsi di 
Laurea Triennale e Magistrale. Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in corsi ad indi-
rizzo turistico la cui Tesi abbia attinenza con temi quali lo sviluppo e la modernizzazione del modello di 
organizzazione turistica con particolare riferimento ed integrazione dei modelli di innovazione, digitaliz-
zazione, applicate alle categorie che concorrono allo sviluppo della filiera turistica.  
Sono ammesse Tesi discusse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 dicembre 2019, nel ri-
spetto dei termini indicati all’art. 4 del presente Bando. 
Non sono ammesse Tesi che hanno ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici e/o di pubbli-
cazione in data precedente a quella della domanda di partecipazione. 

Art. 2 - Il Premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice composta da 5 
membri, ciascuno designato dalla Logos srl Comunicazione e Immagine, da Federturismo Sicindustria e 
Federturismo Confindustria, UNIPA Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, FIJET 
e da Skal International Palermo. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare alcun Premio nel 
caso ritenga che nessuna delle Tesi candidate sia meritevole.
 
Art. 3 - Il vincitore riceverà un Premio in denaro offerto da Federturismo Confindustria il cui ammontare 
è stabilito in € 1.000,00 (Euro mille/00) al lordo delle ritenute fiscali. Nell’ipotesi di assegnazione del Pre-
mio a pari merito a più vincitori, la somma sarà ripartita equamente tra gli stessi. Il Premio sarà erogato 
in un’unica soluzione.
A tutti gli altri partecipanti viene offerta dalla Logos srl la disponibilità a pubblicare a titolo gratuito la 
tesi su www.travelnostop.com e dallo Skal International Palermo la possibilità di un anno d’iscrizione 
gratuito allo Skal Young International. La presentazione di tutti i partecipanti ai componenti della Giuria 
sarà effettuata nel corso di una manifestazione che verrà indetta una settimana prima. 
Il vincitore illustrerà la propria ricerca nell’ambito della XXII edizione di Travelexpo la Borsa Globale dei 
Turismi dal 3 al 5 aprile 2020. Al vincitore potrà essere chiesto di scrivere un articolo in merito al tema 
della sua Tesi, da pubblicare a titolo gratuito su www.travelnostop.com , media partner dell’evento. 
L’assegnazione del Premio sarà comunicata al vincitore per email nella quale saranno indicati la data ed 
il luogo della cerimonia di premiazione. Elenco dei partecipanti ed aggiornamenti su www.travelepo.it 

Art. 4 - Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, ed accompagnate da una copia della 
tesi (su supporto informatico ed una copia cartacea) dovranno essere inviate entro giovedì 12 marzo 
2020 al seguente indirizzo: Logos srl Comunicazione e Immagine, via Giacinto Carini, 9, 90144 Palermo 
o in formato digitale all’indirizzo email palogos@travelnostop.com. Sulla busta o nell’oggetto della mail 
dovrà essere indicata la dicitura “Premio Giuseppe Cassarà per Tesi di Laurea”. Si suggerisce di indicare, 
come mittente, il nome del candidato.
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 Art. 5 - Con la domanda di partecipazione (contenente dati anagrafici; residenza; indirizzo postale; tele-
fono; indirizzo email); dichiarazione di accettazione delle norme del presente Bando; dichiarazione che la 
Tesi messa a concorso non ha ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici e/o di pubblicazione 
in data precedente a quella della domanda di partecipazione; il candidato dovrà inviare: 
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea, se possibile comprensiva dell’indicazione degli 
esami sostenuti; 
2. copia di un documento d’identità in corso di validità; 
3. curriculum vitae et studiorum; 
4. una copia cartacea della Tesi; 
5. una copia della Tesi su supporto digitale;
6. un abstract della tesi di massimo 5 mila battute.
L’intera documentazione rimarrà nella disponibilità della Logos srl Comunicazione e Immagine ed at-
traverso essa di Federturismo Sicindustria e Skal International Palermo ai fini della validità del presente 
Bando e ai fini di studio e di ricerca. 

Art. 6 – Il presente Bando, e gli aggiornamenti sullo stesso vengono pubblicati su www.travelexpo.it 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Segreteria della Logos srl via Giacinto Carini, 9 -90144 
Palermo o all’indirizzo email palogos@travelnostop.com. o telefonando allo 091.519165 dalle 10 alle 13.

Art. 7 - In conformità al Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs 101/2018) 
e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, il conferimento e il trattamento dei dati 
personali del candidato, necessari per l’assolvimento delle norme del presente Bando, sono obbligatori 
e non necessitano di uno specifico consenso da parte del candidato, perché requisito essenziale per la 
partecipazione al Premio. Il titolare del trattamento è il rappresentante legale pro-tempore della Logos 
srl Comunicazione e Immagine - Palermo 

Art. 8 - Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 

------------------------------------- 

BIOGRAFIA DI GIUSEPPE CASSARà  
https://travelnostop.com/sicilia/cronaca/un-self-made-man-del-turismo-giuseppe-cassara-pionie-
re-ad-illuminato-imprenditore_471474
Nato a Gibellina nel 1935, si mantenne agli studi a Palermo svolgendo diversi lavori. Poi la laurea in Filo-
sofia presso l’Università di Palermo, dove diventò Assistente di Geografia Economica presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia e poi Componente del Comitato di indirizzo del Corso di laurea di Scienze Turistiche 
della Facoltà di Economia e Commercio. Approdò nel 1963 alla Regione Siciliana dove svolse il ruolo di 
funzionario dirigente fino al 1982.
Il debutto nel mondo del turismo avviene nel 1969 da presidente dell’Ente Turistico dei Lavoratori Italiani, 
incarico che mantenne fino al 1982. Nel 1984 fonda il Gruppo Coretur e tra le altre cose realizza il “Florio 
Park Hotel” di Cinisi e il Grand Hotel Wagner, 5 stelle nel cuore di Palermo.
Da imprenditore turistico diventa componente del cda dell’Azienda Provinciale per l’Incremento Turistico 
di Palermo dal 1994 al 1998. Ma soprattutto dal 1993 al 1998 è presidente della Fiavet Sicilia mentre dal 
’98 viene nominato vicepresidente Nazionale della Fiavet, ruolo che ricoprirà fino a tutto il 2005, quando 
diventa presidente Nazionale Fiavet. Nel 2006 è anche vicepresidente nazionale vicario di Confturismo/
Confcommercio. Tra gli ultimi ruoli che ha ricoperto quello di presidente regionale e vicepresidente na-
zionale di Federturismo Confindustria, e quello di vicepresidente nazionale vicario di AIDIT – Associazione 
Italiana Distribuzione turistica (Confindustria).
Nel corso della sua lunga carriera è stato socio di prestigiosi sodalizi tra i quali lo Skal International Club 
Palermo. A maggio 2017, nell’ambito di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi è stato insignito dell’ono-
rificenza di “Magnifico del Turismo Siciliano”.
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