BANDO DI CONCORSO
PREMI MARCO BIAGI GIOVANI STUDIOSI
MIGLIORE TESI DI LAUREA E TESI DI DOTTORATO
EDIZIONE 2010
ART. 1.
La Fondazione universitaria Marco Biagi bandisce un concorso per titoli per l’attribuzione
dei Premi Marco Biagi Giovani studiosi – Edizione 2010 per la migliore tesi di laurea e per
la migliore tesi di dottorato.
ART. 2.
Il Premio per la migliore tesi di laurea sarà attribuito, ad insindacabile giudizio di una
Commissione di alto profilo scientifico nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Marco Biagi, ad un elaborato afferente ad una delle seguenti aree tematiche:
diritto del lavoro, relazioni industriali, risorse umane, diritto del mercato del lavoro,
economia del lavoro.
La Commissione individuerà i vincitori secondo un ordine di graduatoria definito sulla base
dei seguenti criteri:
a)

originalità e rilevanza del tema trattato

b)

utilizzo del metodo comparato

c)

metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti

d)

approfondimento della ricerca bibliografica

Il Premio consiste nella somma di 1.500,00 euro, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute
di legge.
La Commissione potrà riservarsi di non assegnare il Premio qualora la qualità degli
elaborati presentati sia giudicata inadeguata.
ART. 3.
Il Premio per la migliore tesi di dottorato sarà attribuito, ad insindacabile giudizio di una
Commissione di alto profilo scientifico nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Marco Biagi, ad un elaborato afferente ad una delle seguenti aree tematiche:
diritto del lavoro, relazioni industriali, risorse umane, diritto del mercato del lavoro,
economia del lavoro.

La Commissione individuerà i vincitori secondo un ordine di graduatoria definito sulla base
dei seguenti criteri:
a)

originalità e rilevanza del tema trattato;

b)

utilizzo del metodo comparato;

c)

metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;

d)

approfondimento della ricerca bibliografica;

Il Premio consiste nella somma di 2.000,00 euro, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute
di legge.
La Commissione potrà riservarsi di non assegnare il Premio qualora la qualità degli
elaborati presentati sia giudicata inadeguata.
ART. 4.
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito una laurea
magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico (con esclusione delle lauree triennali) e
coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso qualsiasi Università
italiana nel periodo compreso tra gennaio 2009 e gennaio 2010, nonché chiunque abbia
conseguito nel medesimo periodo un titolo di studio equipollente in un Paese straniero,
comunitario o extracomunitario, discutendo un elaborato su tematiche afferenti alle
discipline elencate nei precedenti articoli 2 e 3.
ART. 5.
a)

Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione al concorso (allegati A

o B), redatta in carta semplice e sottoscritta in originale.
I partecipanti si rendono garanti dell’originalità delle opere presentate al concorso e della
veridicità delle informazioni fornite nella domanda di ammissione.
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:
-

nome, cognome, data e luogo di nascita del candidato;

-

indirizzo, specificando il c.a.p., al quale si richiede l’invio di tutte le comunicazioni,

nonché il recapito telefonico, l'eventuale numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica
(ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente);
-

titolo dell’elaborato;

b)

La domanda di ammissione dovrà essere contenuta in un’unica busta o pacco

postale comprendente i seguenti documenti:
-

4 copie dattiloscritte della tesi di laurea nonchè 4 copie di un abstract di circa 3

pagine dattiloscritte che riassuma i contenuti principali della stessa;
-

certificato di laurea;

-

curriculum vitae et studiorum.

c)

La documentazione dovrà essere consegnata, a mano o mezzo posta, entro e non

oltre le ore 13.00 del 12 febbraio 2010 alla Fondazione Marco Biagi – Largo Marco Biagi
n. 10, 41100 Modena – intestandola a Premio Marco Biagi Giovani studiosi – Migliore tesi
laurea e tesi di dottorato – Edizione 2010. In caso di spedizione postale farà fede il timbro
postale di invio.
d)

E’ possibile partecipare con una sola domanda.

e)

Non saranno prese in considerazione domande incomplete né i documenti che

perverranno dopo la scadenza del termine per la presentazione o con modalità differenti da
quelle esposte.
f)

La partecipazione al concorso è gratuita.

g)

Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito.
ART. 6.

a)

I vincitori riceveranno comunicazione del conferimento del Premio a mezzo posta

elettronica entro il 12 marzo 2010.
b)

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione Marco

Biagi (www.fmb.unimore.it).
c)

I vincitori saranno premiati in occasione dell’VIII convegno internazionale in

ricordo di Marco Biagi dal titolo: Ripensare la corporate governance: tra interesse degli azionisti e
benessere collettivo che si terrà a Modena presso la sede della Fondazione Marco Biagi nei
giorni 18 e 19 marzo 2010.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Carlotta Serra allo 059.205.6031/6032 o
all’indirizzo mail: carlotta.serra@unimore.it.
Modena, 17 dicembre 2009
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Reggiani Gelmini

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PREMIO MARCO BIAGI GIOVANI STUDIOSI
MIGLIORE TESI DI LAUREA – EDIZIONE 2010
AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE MARCO BIAGI
Dott.ssa Paola Reggiani Gelmini
Largo Marco Biagi n. 10 – 41100 Modena
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ preso atto di
quanto previsto dal bando di concorso per l’assegnazione del Premio Marco Biagi Giovani
Studiosi Migliore tesi di laurea – Edizione 2010,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle
sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE:
Cognome e nome________________________________________________________
Data di nascita___________________________________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________________
Cittadinanza_____________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________
Telefono/fax____________________________________________________________
Cellulare________________________________________________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________
Titolo della tesi di laurea
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto
Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

lì__________________________

Firma_____________________________

ALLEGATO B

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PREMIO MARCO BIAGI GIOVANI STUDIOSI
MIGLIORE TESI DI DOTTORATO – EDIZIONE 2010
AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE MARCO BIAGI
Dott.ssa Paola Reggiani Gelmini
Largo Marco Biagi n. 10 – 41100 Modena
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ preso atto di
quanto previsto dal bando di concorso per l’assegnazione del Premio Marco Biagi Giovani
Studiosi Migliore tesi di dottorato – Edizione 2010,
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle
sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE:
Cognome e nome________________________________________________________
Data di nascita___________________________________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________________
Cittadinanza_____________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________
Telefono/fax____________________________________________________________
Cellulare________________________________________________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________
Titolo della tesi di dottorato
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto
Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

lì__________________________

Firma_____________________________

