Università degli Studi Roma Tre

Bando di concorso per il Premio “Paolo Leon” 2019 per una tesi di laurea magistrale, destinato a
laureate/i in discipline economiche delle Università italiane
Art. 1. Tipologia del premio
Il Centro Ricerche e Documentazione “Piero Sraffa” (Centro Sraffa) bandisce per l’anno 2019 un concorso per
il conferimento di un Premio intitolato alla memoria di Paolo Leon, co-fondatore del Centro e Professore
Emerito dell’Università degli Studi Roma Tre.
Il Premio è promosso e finanziato dal CLES - Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia
e dello Sviluppo, e ammonta a 3.000,00 euro al lordo degli oneri a carico del beneficiario. Il Premio è destinato
a laureate/i magistrali in discipline economiche delle Università italiane che abbiano svolto una tesi di laurea
di contenuto teorico o applicato negli ambiti dell'economia politica, della politica economica, dell'economia
pubblica, dell'economia industriale, dell'economia applicata, dell'economia urbana e regionale, dell'economia
della cultura, dell'economia del lavoro, dell’istruzione e della formazione.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione
Sono ammesse al concorso le persone italiane o straniere in possesso di laurea magistrale conseguita in
un'Università italiana in data non anteriore all’1 gennaio 2017 e con votazione non inferiore a 105/110 con una
tesi di contenuto teorico o applicato che ricada negli ambiti elencati all'articolo 1.
Art. 3. Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall’interessata/o e redatta in carta semplice, deve essere
inviata mediante posta elettronica entro e non oltre il 5 maggio 2019 al Centro Sraffa,
centro.sraffa@uniroma3.it.
Nella domanda di ammissione la/il candidata/o dovrà indicare: domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail
e recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.
Art. 4. Allegati alla domanda
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, tutta in formato elettronico e in copia
dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) dichiarazione sostitutiva che attesti il conseguimento della laurea magistrale, la relativa votazione, il titolo
della tesi discussa, il nome del docente relatore;
b) copia della tesi magistrale;
c) relazione illustrativa della tesi, redatta dal docente relatore;
d) indicazione delle eventuali esperienze lavorative, in particolare di quelle attinenti l’argomento della tesi;
e) altri scritti, pubblicazioni e materiali attinenti l’argomento della tesi ovvero che possano segnalare l’attitudine
della/del candidata/o per l’analisi economica;
f) copia di un documento di identità in corso di validità.
Il Centro Sraffa si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle attestazioni
allegate alla domanda presentata da chi risulterà vincitrice/vincitore del premio.
I documenti di cui alle lettere da b) ad e) sopra costituiscono titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del Premio.
La Segreteria del Centro Sraffa provvede a trasmettere alla Commissione Giudicatrice le domande pervenute
entro i termini previsti dal presente bando.
Art. 5. Commissione Giudicatrice
Il Presidente del Centro Sraffa nomina la Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta
da tre membri scelti tra studiosi esperti di discipline attinenti gli argomenti del premio, di cui uno indicato dal
CLES.
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Art.6. Graduatoria di merito
La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione della
tesi e degli altri titoli presentati.
I titoli di cui all'articolo 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Della graduatoria viene data comunicazione alle/agli interessate/i mediante pubblicazione sul sito web del
Centro Sraffa.
Il Centro Sraffa e il CLES si riservano di organizzare il conferimento ufficiale del premio nell’ambito di
appropriate iniziative pubbliche di carattere scientifico.
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Art. 7. Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
Art. 8. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
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