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PREMIO PIER GIORGIO CORRIAS
Concorso per una tesi di laurea
I EDIZIONE
Lo Studio Legale Corrias, unitamente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e con gli
auspici del Rotary Club Cagliari, con l’intento di ricordare la figura di Pier Giorgio Corrias, per molti anni professore di diritto del lavoro nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari e avvocato del Foro di Cagliari, bandisce la prima edizione del Concorso, rivolto ai laureati di tutte le Facoltà
dell’Università di Cagliari, per il conferimento di un premio di laurea da assegnare ad una tesi che tratti argomenti relativi al diritto del lavoro, al diritto
assicurativo o al diritto dei contratti.
Il Concorso prevede l’assegnazione al vincitore di un premio in denaro di € 1.000,00
Possono partecipare al Concorso i laureati con la votazione di almeno 105/110 che abbiano discusso la tesi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico
(comunque attestanti una durata degli studi quinquennale) dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2020, mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo, risultante dal presente bando:
Studio Legale Corrias
c/o Prof. Avv. Paoloefisio Corrias,
Via San Lucifero, 77
09127 CAGLIARI
In proposito farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda dovrà riportare nome e cognome del partecipante, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, recapito telefonico ed e-mail,
possibilmente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e dichiarazione con cui si autorizza lo Studio Legale Corrias al trattamento dei propri dati personali ai
sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003.
Devono essere allegati alla domanda pena esclusione dal concorso:
- copia del certificato di laurea con votazione, che attesti l’argomento della tesi discussa (in carta libera);
- n. 3 copie della tesi di laurea una delle quali controfirmata dal relatore o da un dirigente amministrativo dell’Università oppure accompagnate dalla
autocertificazione del partecipante, a norma delle leggi vigenti, con la quale si attesta che si tratta di copie identiche a quelle depositate in sede universitaria ai fini
della discussione della tesi. Si precisa che per le tesi redatte in formato digitale dovranno comunque essere consegnate le tre copie cartacee.
Un’apposita Commissione di tre componenti, uno dei quali indicato dallo Studio Legale Corrias in qualità di Presidente, uno indicato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari tra i professori ordinari o associati ad esso afferenti e un avvocato del Foro di Cagliari, indicato dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, con giudizio insindacabile valuterà la congruità delle tesi presentate con gli argomenti previsti nel bando ed individuerà la
tesi vincitrice.
Ai concorrenti saranno comunicati tempestivamente la data e la sede della premiazione. La mancata partecipazione del vincitore alla cerimonia di consegna
comporterà la rinuncia al premio, fatta salva la sussistenza di gravi e comprovati motivi indicati dal vincitore e ritenuti validi dalla Commissione. In difetto la
Commissione si riserva di assegnare il premio ad altro partecipante.
L’adesione al Concorso, manifestata con l’invio della domanda, implica l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
Il Concorso non costituisce operazione a premio, come previsto dall’art. 6, lett. a), d.p.r. n. 430/2001.
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati comunicati formeranno oggetto di trattamento da parte dello Studio legale Corrias nel
rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato ai soli fini dello svolgimento del Concorso, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.
Per informazioni contattare la Segreteria del Premio Pier Giorgio Corrias:
Posta elettronica: paolo.corrias@tiscali.it; studio.corrias@tiscali.it.

