
Premio di Laurea Helen Joanne “Jo” Cox per Studi sull’Europa 

 

L’Associazione iMille istituisce un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne 
“Jo” Cox, la giovane deputata inglese vittima di un attentato prima di Brexit. 

Intendiamo ricordare l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane 
che con il suo studio illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. 

I temi della tesi di laurea possono essere di natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su 
questioni europee. Saranno valutate di particolare interesse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il 
processo di integrazione europea e su politiche volte a rimuovere tali ostacoli. 

Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi programmata entro sei mesi, o 
da laureati da non piu’ di un anno dalla discussione della tesi. 

Il premio di laurea sara’ conferito a un laureato (triennale o magistrale) di universita’ sul territorio italiano, in 
facolta’ di scienze economiche, scienze politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facolta’ affini. Puo’ 
anche essere conferito a un laureato di universita’ dell’Unione Europea o del Regno Unito che abbia trascorso 
un periodo Erasmus in universita’ italiana. 

Il premio e’ aperto a cittadini italiani, del resto dell’Unione Europea e del Regno Unito. La tesi di laurea puo’ 
essere in italiano o in inglese. 

I candidati dovranno inviare la tesi di laurea e un curriculum vitae dettagliato in formato elettronico (pdf) alla 
casella e-mail  premiocox@gmail.com  entro il 30 novembre 2016. In caso di tesi in italiano, si richiede ai 
candidati di allegare anche un riassunto della tesi in inglese di lunghezza compresa tra una e due pagine. 

Un comitato scientifico comprendenti accademici, esponenti delle istituzioni e esperti di politiche pubbliche 
selezionera’ e proporra’ il candidato piu’ meritevole alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il 
premio sara’ conferito in occasione di un evento a Roma a inizio 2017. 

Per qualsiasi domanda o dubbio, si prega di scrivere a   premiocox@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comitato Scientifico Premio di Laurea “Jo Cox” 

(il comitato verra’ progressivamente aggiornato) 

Raoul Minetti, Ordinario di Economia, Michigan State University (coordinatore del comitato) 
Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato, Ministero dello Sviluppo Economico 
Irene Tinagli, Deputato, Camera dei Deputati e Commissione Lavoro 
Marco Simoni, Docente di Scienze Politiche, London School of Economics 
Carlo Stagnaro, Capo Segreteria Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico 
Alessandra Pelloni, Ordinario di Economia, Universita’ di Roma, Tor Vergata 
Andrea Presbitero, Economist, Strategy and Policy Department, Fondo Monetario Internazionale 
Alessandro Giovannini, Economist, Banca Centrale Europea 
Cristiana Alicata, Consigliere di Amministrazione, Anas 
Donatella Sciuto, Prorettore, Politecnico di Milano 
Emanuela Marchiafava, Assessore allo Sviluppo Economico, Provincia di Pavia 
Giulio Del Balzo, Presidente, FutureDem 
Michele Ruta, Lead Economist, Banca Mondiale 
Lisa Cook, Associato di Economia e Relazioni Internazionali, Michigan State University, 
   e Co-Direttore, AEASP 
Familiari di Hellen Joanne Cox 
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