D’ANNA''
BANDO DI CONCORSO '' PREMIO GIOVANNI D’ANNA

Art. 1 - Per onorare la memoria del Diacono e Professore Giovanni D’Anna,
D’
fra l’altro, socio fondatore
dell’associazione antiusura “Santi
Santi Mamiliano e Rosalia”, il Dipartimento di Giurisprudenza della
Libera Università Maria Ss. Assunta - LUMSA - bandisce un concorso per l’assegnazione del "Premio
Giovanni D’Anna" (1.500
00 euro), destinato a una tesi di laurea di un laureato in Giurisprudenza nel
medesimo Dipartimento che abbia recato un contributo agli studi nell’ambito dei rapporti creditori e
della tutela del contraente debitore in posizione di debolezza economica,
economica, con particolare riguardo alla
figura del c.d. sovraindebitamento
sovraindebitamento.
Art.2 - Possono concorrere
ere al Premio
Prem i laureati che abbiano conseguito lla Laurea Magistrale dal
settembre 2020 al luglio 2021.
Art. 3 - L'assegnazione del Premio verrà effettuata, con giudizio insindacabile, da una Commissione
giudicatrice di tre membri, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo.
Palermo Un
membro della Commissione sarà indicato dalla suddetta Associazione “Santi Mamiliano e Rosalia”.
Art. 4 - Il valore del Premio è unico e può essere assegnato ex aequo. La Commissione ha facoltà di
segnalare anche altre tesi meritevoli, attraverso menzioni
menzioni speciali (senza premio monetario).
Art. 5 - Tutti i laureati i quali, trovandosi nelle condizioni, di cui al presente bando, intendano
partecipare al concorso, dovranno presentare domanda alla segreteria di Dipartimento della Lumsa di
Palermo (via F. Parlatore n. 65, Palermo), con plico raccomandato, entro il 31 agosto 2021 allegando i
seguenti documenti:
- copia firmata del documento di identità in corso di validità;
- domanda di partecipazione al Concorso in carta libera;
- copia cartacea della tesi di laurea.
laurea
Non è consentito presentare domanda per altri premi banditi dall’Ateneo.
Art.6 - Qualora il Premio non venga assegnato, per mancanza di lavori idonei, il relativo
importo
porto andrà ad incrementare il fondo di dotazione del Premio stesso.
Palermo, 14 dicembre 2020

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Carapezza Figlia)

