Associazione Gian Franco Campobasso
per lo studio del diritto commerciale e bancario

ART. 1
L’ “Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario” (di seguito Associazione) indice la
quattordicesima edizione del concorso nazionale per l’assegnazione di un premio all’autore della migliore tesi di dottorato in diritto
commerciale o bancario o in materia affine allo scopo di promuovere la ricerca scientifica nel ricordo del Prof. Gian Franco
Campobasso.
ART. 2
Possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano discusso la tesi di dottorato nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
ART. 3
L’ammontare del premio è pari a complessivi Euro 5.000,00 a lordo degli oneri fiscali.
ART. 4
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta libera e sottoscritta dal candidato, deve essere spedita per posta, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30 novembre 2019 all’Associazione Gian Franco
Campobasso, Via Solimena 139 - 80129 NAPOLI. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante.
ART. 5
La domanda di partecipazione al concorso deve indicare:
le generalità del candidato;
l’indirizzo al quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta
elettronica;
la dichiarazione di accettazione delle condizioni del bando;
la dichiarazione di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.
ART. 6
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
a) il curriculum degli studi compiuti;
b) la documentazione relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
c) copia in formato pdf della tesi di dottorato su apposito supporto (pendrive USB).
Tre copie cartacee dovranno essere inviate in seguito ai commissari con plico raccomandato ai recapiti che saranno comunicati via
mail nei termini ivi indicati.
La documentazione di cui alla lettera b) del presente articolo può essere prodotta avvalendosi di dichiarazioni sostitutive rese nei
modi e nei termini previsti dalla legge ovvero allegando i relativi certificati in originale o in copia autenticata. La conformità all’originale delle copie cartacee della tesi di dottorato può essere attestata dal candidato avvalendosi di dichiarazione sostitutiva a norma
di legge da inviare unitamente alle stesse copie cartacee.
Se il candidato si avvale delle dichiarazioni sostitutive deve allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.
ART. 7
Il premio sarà conferito al candidato dichiarato vincitore dalla Commissione composta di tre membri, nominata a maggioranza semplice dal Comitato scientifico tra eminenti studiosi della materia anche se non associati.
La Commissione valuta:
l’attualità e l’importanza degli argomenti affrontati nella tesi di dottorato;
la completezza della ricerca, anche con riferimento ai profili comparatistici, il metodo e l’originalità dei risultati raggiunti.
ART. 8
Il premio sarà assegnato entro il 31 marzo 2020. La Commissione avrà comunque la facoltà di non procedere all’assegnazione
alla luce della valutazione di cui al punto precedente.
ART. 9
I dati dei candidati verranno trattati per le finalità relative all’espletamento della selezione per il conferimento del premio e trattenuti solo per il tempo necessario a tale selezione.

