Ministero Lavoro: premi Marco Biagi 2016
DATA CHIUSURA
01 Mar 2016

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Nazionale

€ 6 000

SOGGETTO GESTORE
Ministero Lavoro - Adapt

DESCRIZIONE
Avviso per l'attribuzione di due premi destinati alla migliore tesi di laurea e alla migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro e relazioni
industriali.
Per onorare la memoria del professor Marco Biagi e tenerne vivo il peculiare metodo di lavoro progettuale, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l’Adapt – Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali indicono, per l’anno
2016, un concorso per titoli per l’attribuzione di due premi, uno per la migliore tesi di laurea ed uno per la migliore tesi di dottorato, afferenti
alle tematiche del diritto del lavoro e delle relazioni industriali.
Beneficiari
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico (con esclusione
delle lauree triennali) o il titolo di dottore di ricerca nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2015 e il 19 febbraio 2016 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.
La partecipazione al concorso è gratuita.
È possibile partecipare con una sola domanda.
Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito.
I premi hanno il valore di 3.000 euro lordi ciascuno, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno 1° marzo 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it.
La e-mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “Premi Marco Biagi 2016”.
Faranno fede la data e l’ora di arrivo e non quella di invio
La Commissione individuerà i/le vincitori/trici sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità e rilevanza del tema trattato;
b) utilizzo del metodo comparato;
c) metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;
d) approfondimento della ricerca bibliografica.
La Commissione potrà riservarsi di non assegnare i premi qualora la qualità degli elaborati presentati sia giudicata inadeguata.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Cultura, Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio

TAGS
Marco biagi, Premi laurea, Premi tesi
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