BANDO DI CONCORSO
PREMIO MARCO BIAGI GIOVANI STUDIOSI
MIGLIORE OPERA PRIMA EDIZIONE 2012
ART. 1.
La Fondazione universitaria Marco Biagi bandisce un concorso per l’attribuzione del Premio Marco
Biagi Giovani Studiosi per la migliore Opera Prima.
ART. 2.
Il Premio sarà attribuito, ad insindacabile giudizio di una Commissione di alto profilo scientifico
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marco Biagi, ad un elaborato in materia
di diritto del lavoro e/o relazioni industriali.
La Commissione individuerà i vincitori secondo un ordine di graduatoria definito sulla base dei seguenti
criteri:
a)

originalità e rilevanza del tema trattato;

b)

metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;

c)

approfondimento della ricerca bibliografica;

Il Premio consiste nella pubblicazione dell’Opera Prima nella Collana della Fondazione Marco Biagi
edito dalla casa editrice Giappichelli.
La Commissione potrà riservarsi di non assegnare il Premio qualora la qualità degli elaborati presentati
sia ritenuta inadeguata.
ART. 3.
Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione al concorso (allegato A), 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., il recapito telefonico, l'eventuale numero di fax e l'indirizzo di

posta elettronica, al quale si richiede l’invio di tutte le comunicazioni, (ogni variazione dei recapiti dovrà
essere comunicata tempestivamente);
-

titolo dell’elaborato;

La domanda di ammissione dovrà essere contenuta in un’unica busta o pacco postale comprendente i
seguenti documenti:

-

3 copie dattiloscritte dell’Opera Prima nonchè 3 copie di un abstract di circa 3000 parole che

riassuma i contenuti principali della stessa;
-

curriculum vitae et studiorum.

La documentazione dovrà essere consegnata, a mano o a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13.00
di mercoledì 1 febbraio 2012 alla Fondazione Marco Biagi – Largo Marco Biagi n. 10, 41121 Modena
– intestandola a Premio Marco Biagi Giovani studiosi – Migliore Opera Prima – Edizione 2012. In caso
di spedizione postale farà fede il timbro postale di invio.
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.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito.
ART. 4.
Il vincitore riceverà comunicazione del conferimento del Premio a mezzo posta elettronica entro il 10
marzo 2012.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione Marco Biagi (www.fmb.unimore.it).
Il vincitore sarà premiato in occasione del X convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi dal
titolo: Regole, politiche e metodo. L’eredità di Marco Biagi nelle relazioni di lavoro di oggi, che si terrà a Modena
presso la sede della Fondazione Marco Biagi nei giorni dal 19 al 22 marzo 2012.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Carlotta Serra allo 059.205.6031/6032 o all’indirizzo
mail: carlotta.serra@unimore.it.
Modena, 28 novembre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Reggiani Gelmini

