
"RASSEGNA NAZIONALE DI STUDI GIURIDICI 
IN MEMORIA DI FAUSTO CUOCOLO'' 

Articolo 1 
FIN ALITA' 

settima edizione - anno 2015 

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria indice 
la settima edizione della Rassegna nazionale di studi giuridici in 
memoria di Fausto Cuocolo. 
La rass_egna è volta a promuovere la ricerca nei settori del diritto 
pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione delle 
autonomie e dell'ordinamento regionale, agevolando i giovani 
ricercatori nella prosecuzione della carriera accademica. 

Articolo 2 
OGGETTO 

Il premio consiste nel finanziamento delle spese sostenute per la 
pubblicazione della tesi di dottorato prima classificata fino 
all'importo di 5.000,00 euro al lordo delle ritenute fiscali previste 
dalla legge. 
Detto premio è assegnato, ad insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice, alla migliore tesi di dottorato discussa 
nell'anno 2013 o nell'anno 2014 purchè la stessa non sia stata 
ancora pubblicata all' atto del pronunciamento della Commissione 
medesima. 
L ' attestato .relativo alla avvenuta aggiudicazione del premio è 
consegnato dal Presidente del Consiglio regionale. 
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Articolo 3 
REQUISI~TI DI PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere i dottori di ricerca che abbiano discusso tesi 
di dottorato nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto 
pubblico, diritto regionale e delle autonomie, . diritto pubblico 
dell'economia. 

Articolo 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

I 

La Commissione giudicatrice è nominata dall'Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della 
Liguria che ne sceglie i tre componenti tra professori universitari 
già facenti parte del Comitato scientifico della Rivista giuridica 
"Quaderni Regionali". 
La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 . marzo 2016. 

Articolo 5 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta 
semplice, corredata dalla documentazione indicata all'articolo 6 
del presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita 
o presentata personalmente all' Ufficio Gabinetto del Presidente 
del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 
(e.a. dott.ssa Cinzia Raviola), via Fieschi 15 - 16121 Genova, 
entro e non oltre il 31 dicembre 2015. 
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Art. 6 
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA 

Il candidato unitamente alla copia cartacea e informatica della 
tesi di dottorato, dovrà presentare, a pena di esclusione, una 
propria dichiarazione, dalla quale risultino: 

a) le proprie generalità 
b) la data e l',esito della discussione della tesi di dottorato 
e) l'argomento e il titolo della tesi, nonché il dottorato 

frequentato 
d) la non avvenuta pubblicazione della tesi di dottorato 

Il candidato dovrà contestualmente comunicare i propri recapiti, 
comprensivi di un indirizzo email e il proprio curriculum vitae. 

Articolo 7 
ESITO DEL CONCORSO 

Le risultanze della procedura concorsuale sono comunicate 
all'indirizzo indicato dai candidati nella domanda di 
partecipazione. 
Il vincitore del premio è tenuto, entro un anno dal conferimento, 
ad inviare o presentare personalmente all' Ufficio Gabinetto del 
Presidente, la nota di debito delle spese sostenute per la 
pubblicazione monografica della tesi di dottorato unitamente alla 
fattura quietanzata. 
Le modalità di pubblicazione sono concordate con la Presidenza 
del Consiglio regionale, così come ogni eventuale deroga al 
termine di cui al comma 2. 
Sul _verso del frontespizio dovrà essere riportata la formula: "Il 
volume, pubblicato con il contributo del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria, raccoglie la tesi vincitrice 
della settima edizione della Rassegna nazionale di studi giuridici 
in memoria di Fausto Cuocolo". 



Articolo 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.1n.i., 
il candidato, con la presentazione della domanda, autorizza · il 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al 
trattamento dei propri dati personali anche con l'ausilio di mezzi 
informatici, ai soli fini previsti dal presente bando. 

· Il titolare dei dati personali forniti è il Presidente della Regione 
Liguria. Il responsabile dei dati personali è il Dirigente 
dell'Ufficio Gabinetto del Presidente, ufficio presso cui i dati 
verranno trattati. 
Rispetto al suddetto trattamento possono essere esercitati i diritti 
di cui all'articolo 8 del citato d.lgs. 196/ 2003. 

t. f.o Il Presidente 
del Consiglio regionale 

Assemblea Legislativa della Liguria 
(Michele Boffa) 



Consigfio regionafe 
_llssem6fea fegis[atù1a ae[[a Liguria 

I[ Presiaente 
:M.iclie[e <Bojfa 

Magni.fico Rettore, 

Genova, 8 maggio 2015 

l'Assemblea Legislativa della Liguria. ha istituito alcuni anni or sono la 
"Rassegna nazionale di studi giuridici in memoria di Fausto Cuocolo" insigne 
costituzionalista nonché compianto Presidente. 

La Rassegna, volta a promuovere la rice1·ca nei settori del diritto pubblico, 
diritto pubblico, diritto regionale e delle autonomie, diritto pubblico dell'economia, 
prevede il conferimento al vincitore di una borsa di studio di 5.000,00 euro lordi 
finalizzata alla pubblicazione della tesi di dottorato. 

Le tesi candidate, rese in forma anonima, vengono sottoposte al vaglio di una 
apposita Commissione giudicah·ice composta da illustri accademici. · 

Ritenendo possa rappresentare un' interessante opportunità anche per il Suo 
Ateneo mi è gradito sottoporLe l'iniziativa, peraltro presente come sempre sul nostro 
sito, confidando nella Sua collaborazione al fine di assicurarne la massima conoscenza. 

Voglia nell'occasione gradire i migliori saluti. 


