
 

 
 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE 
 

 

AVVISO 
 

In base al Protocollo d’intesa stipulato in data 19.4.2007 con la Fondazione Prof. Massimo 

D’Antona Onlus, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale intende attribuire per l’anno 

2007 due distinti premi di studio “Massimo D’Antona”, destinati a giovani laureati (con laurea 

specialistica o vecchio ordinamento) e dottori di ricerca che abbiano discusso una tesi in 

materia di diritto del lavoro, da assegnarsi tramite procedura selettiva per titoli. 

 
Art. 1 

Per l’anno 2007 i premi di studio “Massimo D’Antona” sono dedicati a quegli aspetti delle 

discipline giuridiche, economiche, politico-istituzionali, sociali e organizzativo-gestionali che 

affrontano i temi delle relazioni sindacali nel pubblico impiego e del mercato del lavoro. 
 

Pertanto, i premi di studio “Massimo D’Antona” consistono nell’erogazione, a carico del 

Ministero, delle seguenti borse di studio: 

 n. 1 borsa di studio del valore di € 4.000,00 (quattromila/00) per la migliore tesi di 

laurea (specialistica o vecchio ordinamento) o di dottorato incentrata su tematiche 

inerenti alle relazioni sindacali nel pubblico impiego; 

 n. 1 borsa di studio del valore di € 4.000,00 (quattromila/00) per la migliore tesi di 

laurea (specialistica o vecchio ordinamento) o di dottorato incentrata su tematiche 

inerenti al mercato del lavoro. 

L’importo dei Premi è da considerarsi al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge. 

L’attribuzione dei Premi avverrà  tramite procedura selettiva per titoli.  

 

Art. 2 

Possono partecipare ai premi di cui all’art. 1 coloro che abbiano discusso nel periodo dal 1 

gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 una tesi di laurea (specialistica o vecchio ordinamento) o di 

dottorato relativa ai temi ivi indicati. 

La domanda di partecipazione all’assegnazione dei premi, redatta in carta semplice 

utilizzando un programma di videoscrittura e sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 17.00 del giorno 21.12.2007 al seguente indirizzo: 



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per le politiche per 

l’orientamento e la formazione - Divisione I - Palazzina C, I piano - Via Fornovo, 8 – 00192 

Roma. 

La domanda e le copie degli elaborati, redatte in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, 

a pena l’esclusione, in plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del mittente, completa di 

indirizzo e numero di telefono, e la dicitura obbligatoria “Domanda di partecipazione all’Avviso 

Premi Massimo D’Antona 2007”. 

Farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione. 

Ogni concorrente potrà partecipare ad uno soltanto dei due premi e con un solo elaborato. 

Nel caso in cui un concorrente presenti domanda di partecipazione ad entrambi i premi o con 

più elaborati, sarà escluso dalla procedura di valutazione. 

 

Art. 3 

Nella domanda si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal 

concorso: 

a) nome e cognome 

b) data e luogo di nascita 

c) domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell’impegno di comunicare 

 tempestivamente ogni variazione 

d) un recapito telefonico 

e) indirizzo e-mail 

f) il possesso del diploma di laurea specialistica (o vecchio ordinamento) o il possesso del 

 diploma di Dottore di ricerca 

g) nome e l’indirizzo dell’Ateneo, della Facoltà, del corso di laurea o di dottorato presso il 

 quale è stata discussa la tesi 

h) il nome del Relatore 

i) di non aver percepito altri premi o riconoscimenti per gli stessi elaborati 

j) di non aver riportato condanne penali 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una copia della tesi su cd-rom 

(sistema operativo Windows) e due copie su carta, completa di allegati. Le copie non saranno, 

in ogni caso, restituite. 

 

Art. 4 

I premi di cui all’art. 1 verranno attribuiti ad insindacabile giudizio di una Commissione 

scientifica, nominata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e 

composta da 5 membri scelti tra professori universitari, magistrati del lavoro, dirigenti del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed esperti di comprovata fama nella materia del 

diritto del lavoro e relazioni industriali. La Fondazione Prof. Massimo D’Antona Onlus indicherà 

due dei cinque componenti della Commissione scientifica. 

 
 
 



Art. 5 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare uno o entrambi i premi se, a suo 

esclusivo giudizio, non venisse rilevato un livello qualitativo adeguato. In questo caso l’importo 

relativo sarà utilizzato per istituire una successiva procedura selettiva per l’assegnazione di 

uno o due premi utilizzando i medesimi criteri.  

 

Art. 6 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvederà a comunicare ai vincitori 

l’assegnazione del Premio.  

L’erogazione del Premio avverrà mediante accredito su conto corrente bancario e sarà 

soggetto alla normativa fiscale in vigore al momento dell’assegnazione. A tal fine i vincitori 

dovranno, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, fornire 

all’Amministrazione gli estremi bancari necessari all’accreditamento (codice fiscale o partita 

iva, nome e indirizzo dell’Istituto bancario, numero del conto, intestazione del conto, Codice 

ABI e CAB, CIN). 

 

 

Roma, 1 ottobre 2007 

 

         Il Direttore generale 

             Vera Marincioni 

 


