Sezione Toscana

PREMIO DI LAUREA “EMILIO PELOSI”
IN DIRITTO SINDACALE
Bando di partecipazione all’edizione 2011
L’Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) – Sezione Toscana unitamente allo Studio Legale Pelosi, intendono attribuire un premio di
laurea, in memoria dell’Avv. Emilio Pelosi, destinato ai laureati in Giurisprudenza (con laurea magistrale, specialistica o vecchio
ordinamento) che abbiano discusso una tesi in materia di diritto sindacale nell’anno 2011 da assegnarsi con una procedura selettiva
ai sensi del presente Bando.
Art. 1
Il premio sarà assegnato alla miglior tesi di laurea in
giurisprudenza (magistrale,
specialistica
o
vecchio
ordinamento) discussa nel periodo dal 1° Gennaio 2011 al 31
Dicembre 2011 in materia di diritto sindacale. Il premio
consiste nell’erogazione, a carico dello Studio Legale Pelosi, di
una somma pari ad Euro 1.500,00.
L’importo del premio è da considerarsi al lordo degli oneri
fiscali e delle ritenute di legge.
Art. 2
Il premio di cui all’art. 1 è riservato ai laureati delle Università
toscane i quali abbiano discusso una tesi nella materia e nel
periodo ivi indicati e che abbiano ottenuto una valutazione
finale minima di 110.
La domanda di partecipazione all’assegnazione del premio
dovrà essere redatta dal candidato in carta semplice e dovrà
indicare:
 nome e cognome;
 data e luogo di nascita;
 domicilio eletto ai fini del concorso, con espressa
menzione dell’impegno a comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione;
 recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
 il possesso del diploma di laurea magistrale, specialistica o
vecchio ordinamento, la data del conseguimento del titolo
predetto e la votazione ottenuta;
 nome ed indirizzo dell’ateneo, della facoltà, del corso di
laurea presso il quale è stata discussa la tesi;
 nome del relatore;
 di non aver ricevuto altri premi per lo stesso elaborato;
 di non aver riportato condanne penali;
 di accettare tutte le condizioni stabilite nel presente
bando.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal
candidato.
Art. 3
Alla domanda di partecipazione di cui all’art. 2 dovranno
essere allegati una copia della tesi su carta ed un curriculum
universitario del candidato. Il curriculum universitario dovrà
contenere:
 l’autocertificazione degli esami e delle idoneità sostenuti,
della valutazione ottenuta in ciascuna prova (i laureati con
laurea specialistica dovranno indicare anche gli esami e le
idoneità del corso di laurea triennale con le relative
valutazioni);
 l’indicazione di eventuali progetti o corsi formativi ai quali
il candidato abbia preso parte nel corso della propria
carriera universitaria;
 l’indicazione delle eventuali attività di ricerca o di
collaborazione svolte nell’ambito dell’ateneo.

Art. 4
Il plico contenente la domanda di partecipazione
(debitamente sottoscritta), la copia della tesi ed il curriculum
universitario del candidato dovrà essere consegnato a mano o
pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
comunque entro il 31.01.2012 alla Sezione AGI Toscana,
presso lo Studio Legale Failla, Via dei della Robbia n. 20,
50132, Firenze.
Sul plico dovranno essere indicati il nome ed il cognome del
candidato e la causale “domanda di partecipazione al premio
di laurea AGI Toscana - Emilio Pelosi, anno 2011”.
Art. 5
Il premio sarà attribuito da una Commissione composta da 5
membri dell’AGI – Sezione Toscana la quale valuterà le opere
concorrenti tenendo conto, quali principali parametri di
giudizio, dell’attualità del tema dell’opera, dell’originalità della
ricerca e della rilevanza dei temi affrontati ai fini dell’esercizio
della pratica professionale di avvocato.
La Commissione deciderà il vincitore a giudizio comunque
insindacabile entro il 30.06.2012.
L’Associazione e lo Studio Legale Pelosi si riservano il diritto di
non assegnare il premio qualora nessuna delle opere
concorrenti sia considerata meritevole, a giudizio insindacabile
della Commissione.
Art. 6
L’erogazione del premio avverrà attraverso accredito sul conto
corrente bancario del vincitore, il quale comunicherà i dati
necessari e sarà soggetta alla normativa fiscale in vigore al
momento dell’assegnazione.
Art. 7
L’AGI Toscana e lo Studio Legale Pelosi si riservano di invitare il
vincitore e gli altri candidati ritenuti comunque meritevoli ad
un seminario pubblico nel quale verranno illustrate e discusse
le opere concorrenti, anche al fine di valorizzare l’impegno ed
il lavoro dei giovani laureati ed i professionisti toscani quale
utile occasione per la pratica forense.
Art. 8
L’AGI e lo Studio Legale Pelosi, seppur non tenuti alla
restituzione degli elaborati, sono disponibili alla riconsegna
degli stessi laddove l’interessato, previa precedente
comunicazione, si presenti personalmente al ritiro.
In difetto di ritiro entro il 31.12.2012 gli elaborati saranno
distrutti.
Firenze, 1° giugno 2011

Il Segretario
(Avv. Alessandro Failla)

Il Presidente
(Avv. Andrea Del Re)

