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Rep. N. 369/2021 Prot. n. 0022966 del 01/04/2021 

 

Bando per l’assegnazione del Premio di Laurea Luigi Mariucci – 1^ edizione 

 

ART. 1 Finalità e norme generali  

Il premio ha l’obiettivo di onorare l’appassionata attività di insegnamento e di ricerca del Prof. 

Mariucci valorizzando e premiando le competenze dei giovani studenti che si sono laureati 

approfondendo i temi del Diritto del Lavoro e delle relazioni industriali.  

Viene pertanto assegnato un premio alla miglior tesi di laurea magistrale che abbia ad oggetto 

temi di Diritto del lavoro e di relazioni industriali (IUS/07). 

 

ART. 2 Requisiti di ammissione  

Possono concorrere candidati preferenzialmente di età non superiore ai 30 anni, che abbiano 

conseguito tra il 1° gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 un titolo di laurea magistrale presso 

università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, purché beneficiarie di contributi 

ministeriali ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 3. Tipologia e importo del premio 

Il premio si configura come assegnazione in denaro, dell’importo di 3000 euro lordo 

percipiente, erogato in un’unica soluzione direttamente all’autore della tesi vincitrice. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione  
La presentazione delle candidature deve essere inoltrata, con tutta la documentazione richiesta 

debitamente sottoscritta, esclusivamente all’indirizzo premiolaurealavoro@unive.it entro le ore 

12:00 (ora italiana) del 20 novembre 2021. 

 

La candidatura deve obbligatoriamente contenere: 

a) la tesi integrale in formato digitale pdf; 

b) una lettera di referenza del tutor della tesi che il candidato allegherà alla domanda 

c) un breve cv dell’autore della tesi; 

d) una autodichiarazione con i dati anagrafici dell’autore della tesi, completa di riferimento al 

giorno e luogo della discussione di Laurea 

e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

f) dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, relative:  

- all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o 

di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;  

- alla conformità all’originale ovvero alla veridicità della documentazione allegata alla 

domanda 

 

Art. 5 Procedura di valutazione e selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nazionale nominata dal 

Dipartimento di Economia e composta da 5 Professori delle materie di cui al presente Premio, 

in servizio presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, purché 

beneficiarie di contributi ministeriali ai sensi della normativa vigente, al momento della 

nomina. 
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L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

entro il 3 dicembre 2021 nella pagina https://www.unive.it/pag/16888/  

 

Tale pubblicazione assumerà valore di notifica ad ogni effetto di legge.  

 

Al vincitore della borsa verrà data comunicazione per iscritto e il rispettivo premio sarà 

conferito in occasione della cerimonia organizzata dal Centro Studi Giuridici del Dipartimento 

di Economia il 10 dicembre 2021. 

 

La Commissione giudicatrice potrà riservarsi di non conferire il premio qualora ritenesse non 

meritevoli i lavori pervenuti. 

 

Art. 6 Criteri di valutazione 

La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri e del relativo 

punteggio (per un massimo di 60 punti): 

- Qualità complessiva dell’elaborato: 30 punti 

- Originalità dell’elaborato: 20 punti 

- Cv complessivo del candidato: 10 punti 

 

Art. 7- Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la 

Segretaria di Dipartimento Dott.ssa Silvia Lovatti. 

 

Art. 8 - Utilizzazione e diffusione dei dati 

L’informativa, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile alla 

pagina web https://www.unive.it/pag/36550/  

 

Art. 9 Organismi responsabili e contatti per i partecipanti 

Centro di Studi Giuridici, Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari Venezia. Per 

informazioni relative al bando: Maria Ventimiglia premiolaurealavoro@unive.it tel. 041 

2349195 

 

Venezia, 01/04/2021 

F.to Il Direttore 

Michele Bernasconi 

 

 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Silvia Lovatti 
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