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BANDO DI CONCORSO
PREMIO "MASSIMO D’ANTONA"
MIGLIORI TESI in DIRITTO DEL LAVORO
1. SCOPO DEL PREMIO e AMMISSIONE
Per onorare la memoria del Prof. Massimo D’ANTONA - docente di
diritto del lavoro all'Università "La Sapienza" di Roma e consigliere
del Ministro del lavoro assassinato da un commando terrorista il 20
maggio del 1999 - ed al fine di favorire lo sviluppo degli studi sui
problemi del lavoro e della previdenza sociale,
sociale con particolare
riguardo alle materie di specifico interesse per il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, la “Fondazione Prof. Massimo D’Antona
(Onlus)” bandisce un concorso riservato ai dipendenti del Ministero
Minister
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai soci e a quanti diventino soci ai
sensi dell’articolo 4 dello Statuto della Fondazione, nonché ai
rispettivi figli, per l'assegnazione di TRE distinti premi per le migliori
tesi in materia di diritto del lavoro.
2. AMMONTARE E TIPOLOGIE DEL PREMIO
Ciascun premio consiste nella erogazione della somma di euro
3.000,00, al lordo delle ritenute di legge al momento dell’erogazione
dell
per la:
2.1 migliore tesi in diritto del lavoro per coloro che abbiano
sostenuto l’esame finale nel periodo dal 1°-10-201
2013 al 30-09-2015,
per il conseguimento di una laurea triennale (L/L3);
2.2 migliore tesi in diritto del lavoro per coloro che abbiano
sostenuto l’esame finale nel periodo dal 1°-10-201
2013 al 30-09-2015,
per il conseguimento di una laurea specialistica/magistrale (LS/LM);
laurea specialistica a ciclo unico (LSu), o laurea magistrale a ciclo
unico (LMu); diploma di Master Universitario di 1° livello (Diploma di
MU1);
col
che abbiano
2.3 migliore tesi in diritto del lavoro per coloro
sostenuto l’esame finale nel periodo dal 1°-10-201
2013 al 30-09-2015,
per il conseguimento di un dottorato di Ricerca (DR/PhD); diploma di
Specializzazione (DS); diploma di Master Universitario di secondo
livello (Diploma di MU2).
Le migliori tesi saranno premiate con un riconoscimento pubblico ed
ufficiale.
3. DOMANDA E MODALITA’
Le domande di partecipazione al premio, redatte su carta semplice,
dovranno essere indirizzate a: “Fondazione Prof. Massimo D’Antona
(Onlus) – Via Quintino Sella, 23 – 00187 ROMA”,, entro e non oltre il
29 febbraio 2016.. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui sopra. Le domande dovranno
contenere i seguenti dati:: nome, cognome, data e luogo di nascita,
domicilio, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo e-mail,
e
titolo
della tesi, relatore, anno accademico e data di conseguimento di uno
dei titoli accademici indicati nel precedente punto 2, voto finale. Sulla
domanda, inoltre, il candidato dovrà:
- dichiarare che la tesi non è mai stata premiata in occasione di altri
concorsi;
- impegnarsi ad accettare il premio eventualmente assegnato dalla
Fondazione D'Antona rinunciando, sino al 31/12/2016,
31/12/201 a partecipare
ad altri bandi e/o ad accettare premi comunque denominati per lo
stesso elaborato.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) certificazione di aver sostenuto l’esame finale (in carta libera);
b) una copia della tesi su CD ROM (sistema operativo Windows);
c) una copia della tesi su carta, completa di allegati;
d) un abstract della tesi con un numero
ero di caratteri compreso fra
5000 e 11000, spazi inclusi;

e) attestato di servizio del genitore (solo se figlio/a di dipendente del
Ministero del Lavoro e delle P.S.).
4. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Con l’invio della documentazione sopra descritta il partecipante
dichiara espressamente di accettare integralmente le condizioni
previste nel presente bando e, in particolare:
- autorizza la Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
(O
a disporre
liberamente del contenuto della propria tesi, senza nulla a
pretendere per qualsivoglia ragione, anche in caso di pubblicazione
integrale, parziale, o per estratto;
- assume l'obbligo in caso di vincita, pena la decadenza
dall’assegnazionee del Premio, di partecipare direttamente e
personalmente alla Cerimonia di Premiazione, che si terrà in luogo e
data a scelta della Fondazione che ne darà avviso con largo anticipo
ai vincitori. In tale occasione il premiato esporrà sinteticamente
obiettivi,
vi, metodo e conclusioni del proprio lavoro.
5. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata con delibera del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
ed è composta da 5 membri scelti tra professori universitari,
magistrati del lavoro, dirigenti del Ministero del Lavoro ed esperti di
comprovata fama nella materia del diritto del lavoro e previdenza
sociale.
t
ne analizza i contenuti di
La Commissione riceve copia delle tesi,
merito e, convocandosi in forma
rma irrituale, valuta e decide le Tesi da
premiare, su proposta del Presidente e tramite libero dibattito,
proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Segreteria del Premio
per la comunicazione ufficiale.
Il giudizio della Commissione è inappellabile ed
e insindacabile.
Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei
vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione ed
egualmente insindacabili.
I premi vengono assegnati ad insindacabile giudizio della
Commissione giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice,, qualora non venga raggiunto il livello
qualitativo e quantitativo adeguato, può,
può a suo esclusivo giudizio,
decidere di non assegnare i singoli premi, ovvero di trasferire il
premio da una all’altra delle tipologie individuate al precedente
punto 2.
6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA VINCITA
I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio a mezzo
telegramma entro il 30 aprile 2016.
201
7. CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un momento
pubblico organizzato dalla Fondazione D’Antona, eventualmente
nell’ambito e/o a latere di manifestazioni promosse con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tale sede
s
avverrà la
proclamazione ufficiale e la consegna dei Premi.
8. SEGRETERIA DEL PREMIO
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è istituita la Segreteria del
Premio presso la Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus) – Via
Quintino Sella, 23 – 00187 ROMA – Tel 331.8148900, Fax
06.233217712 – E-Mail:
Mail: info@fondazionedantona.it.
Roma, 20 ottobre 2015
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