
Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini 

AVVISO 

PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI SALVATORE SATTA 

PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE 

ANN02021 

Premessa 

Per onorare la memoria di Salvatore Satta e per promuovere lo studio e la ricerca delle nuove 

generazioni sui temi della previdenza sociale, il Patronato ACLI, indice, per l'anno 2021, un 

concorso per titoli per l'attribuzione di un premio da assegnarsi, tramite procedura selettiva, alla 

migliore tesi di laurea in materia previdenziale. 

Art.I 

1. Per le finalità descritte in premessa, è indetto il concorso per l'assegnazione di un premio, 

dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, 

per la migliore tesi di laurea in materia di previdenza sociale, discusse tra il 15 dicembre 2020 e 31 

dicembre 2021 inclusi. 

2. Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse 

di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui 

appartiene il candidato. 

Art. II 

I. I premi saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico di cui al successivo 

articolo VI, alla migliore tesi di laurea magistrale in materia di previdenza sociale, sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) Attinenza alla materia; 

b) Rilevanza dello specifico tema trattato; 

c) Metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti; 

d) Approfondimento della ricerca bibliografica e delle fonti di indagine. 
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2. La Commissione potrà riservarsi di non assegnare il premio, qualora la qualità degli elaborati 

presentati sia giudicata inadeguata alle finalità del premio. 

A1·t. III 

1. Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica, 

magistrale a ciclo unico nel periodo compreso tra il tra il 15 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 

inclusi, nonché chiunque abbia conseguito nel medesimo periodo titoli di studio equipollenti in un 

Paese straniero, comunitario o extracomunitario, discutendo un elaborato sulle tematiche indicate. 

Art. IV 

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e sottoscritta utilizzando il 

modulo A, allegato al presente avviso, completa dei relativi allegati di cui all'articolo V, dovrà 

pervenire come file in formato pdf, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 31 dicembre 

2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@premiosatta.it. La e-mail dovrà avere 

come oggetto la dicitura: "Premio Satta 2021,,. Faranno fede la data e l'ora di arrivo e non quella di 

invio. La partecipazione al concorso è gratuita e il materiale inviato dai partecipanti non verrà 

restituito. 

2. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno dopo 

la scadenza del termine per la presentazione ovvero inviati con modalità differenti da quelle indicate 

nel presente avviso. Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione. 

Art. V 

1. Nella domanda di partecipazione si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità (ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.): 

a. nome e cognome; 

b. data e luogo di nascita; 

c. domicilio eletto ai fini del concorso, con espressa menzione dell'impegno di comunicare 

tempe~tivamente ogni variazione; 

d. recapito telefonico; 

e. indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni inerenti alla partecipazione all'avviso; 
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f. di essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale, anche a ciclo unico, o 

essere in procinto di conseguirlo entro il 15 dicembre 2021; 

g. data di conseguimento del titolo di cui al punto f); 

h. università presso la quale il titolo di cui al punto f) è conseguito; 

I. titolo della tesi di laurea con la quale si concorre; 

J. materia e nome e cognome del relatore della tesi di cui al punto i); 

k. di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali. 

2. Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare: 

• il file in formato pdf stampabile di un documento di identità in corso di validità; 

• un file pdf stampabile contenente la tesi di laurea; 

• un file pdf stampabile contenente un abstract della tesi di lunghezza massima di 3 (tre) cartelle. 

3. La domanda di partecipazione, la tesi di laurea e l'abstract dovranno essere redatti in lingua italiana. 

Art. VI 

1. Le domande saranno esaminate dal Comitato Scientifico che assegnerà il premio a propno 

insindacabile giudizio. 

2. Il Comitato scientifico è così composto: 

a. Prof. Maurizio Franzini, Università di Roma "La Sapienza"; 

b. Prof. Stefano Giubboni, Università degli studi di Perugia, in qualità di Presidente; 

c. Dott. Valerio Martinelli, Università LUMSA di Roma, in qualità di segretario verbalizzante e 

coordinatore; 

d. Dott.ssa Paola Nicastro, ANPAL; 

e. Dott. Mauro Nori, Corte dei Conti; 

f. Prof. Angelo Pandolfo, Università di Roma "La Sapienza"; 

g. Prof. Emanuele Pavolini, Università di Macerata; 

h. Dott. Nicola Preti, Patronato ACLI; 

1. Dott. Roberto Riverso, Ministero del Lavoro; 

J. Prof. Tiziano Treu, CNEL. 
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Art. VII 

1. Nel caso in cui non siano presentate tesi di laurea, oppure che il Comitato Scientifico ritenga di 

non assegnare il premio, l'importo relativo sarà utilizzato per istituire una successiva procedura 

selettiva per la stessa assegnazione, utilizzando i medesimi criteri . 

Art. VIII 

1. TI vincitore del premio di laurea sarà reso noto sul sito www.patronato.acli.it nell'apposita sezione 

dedicata al "Premio Salvatore Satta 2021 ". 

2. Il premio sarà erogato al vincitore tramite assegno bancario durante una giornata di studi dedicata 

al tema della previdenza sociale in memoria di Salvatore Satta, che si terrà annuahnente nella seconda 

metà del mese di gennaio presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 

(CNEL). 

3. Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicare sul sito, previa autorizzazione dei candidati, 

l'abstract delle tesi a concorso. 

Roma, lì 28 gennaio 2021 
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