Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”
Centro di ricerca su “Federalismo e autonomie locali”
Università degli Studi dell’Insubria
La Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”, del Centro di ricerca su
“Federalismo e autonomie locali” dell’Università dell’Insubria, con il patrocinio
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, bandisce un premio per la miglior tesi di
dottorato in materie giuspubblicistiche, discussa tra il 1° gennaio 2012 e il 30
aprile 2013, su tematiche inerenti gli obiettivi della Collana, rivolta, come dal suo
manifesto, a promuovere e potenziare lo sviluppo di ricerche sulle tematiche del
federalismo, della sovranità, dei diritti, del regionalismo e delle autonomie locali,
con l’ambizione di ampliare il suo ambito di interesse ad altri filoni di indagine,
non direttamente legati alle questioni della distribuzione territoriale del potere,
per divenire luogo di confronto sugli argomenti di maggior momento per il
diritto costituzionale del Terzo Millennio.
Il premio consiste nella pubblicazione, all’interno della Collana, per i tipi
dell’Editoriale scientifica di Napoli, entro l’anno 2013, di un volume monografico,
originato dalla tesi di dottorato, anche a seguito di una successiva rielaborazione
da parte dell’autore, dopo la valutazione di merito compiuta dalla Commissione
giudicatrice.

Copia cartacea e in formato elettronico della tesi di dottorato, con allegata
domanda di partecipazione, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio e contenente le generalità del candidato, la data e l’esito della
discussione della tesi di dottorato, un abstract della medesima che ne dimostri la
coerenza con l’oggetto del presente bando, il titolo e la sede del dottorato di
ricerca frequentato, i recapiti telefonici e di posta elettronica del candidato
medesimo ed un suo sintetico curriculum vitae, dovrà pervenire al seguente
indirizzo: prof. Giorgio Grasso, Dipartimento di Economia, Università
dell’Insubria, Via Monte Generoso 71, 21100, Varese, entro il 30 maggio 2013, non
facendo fede il timbro postale.
La Commissione giudicatrice del Premio sarà formata da tre membri, due
nominati dal Consiglio di Direzione della Collana tra i componenti della
medesima e uno designato dal Direttivo del “Gruppo di Pisa”, garantendo
pluralità di competenze e di istanze culturali e scientifiche e impedendo
eventuali conflitti di interesse con i candidati al Premio.
L’assegnazione del Premio avverrà nel corso del Secondo Seminario annuale con

i dottorandi delle discipline giuspubblicistiche, dal titolo “Lo studio delle fonti
del diritto e dei diritti fondamentali in alcune ricerche dottorali”, organizzato dal
“Gruppo di Pisa” insieme all’Università di Roma Tre, che si terrà a Santa Severa
(Roma), il 20 settembre 2013.

