PREMIO “AWARDS 231 – MIGLIOR TESI”
in tema di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. n.231/2001

Coratella - Studio Legale e Coratella - Centro Studi al fine di riconoscere e premiare il merito personale
mostrato nell'ambito di un approfondimento scientifico-giuridico, indicono un
BANDO
per l’assegnazione del premio “Awards 231 - Miglior Tesi” alla miglior tesi in materia di responsabilità da
reato degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Al vincitore sarà conferito il premio “Awards 231 - Miglior Tesi”.
Dell’esito del concorso sarà data comunicazione al vincitore.
La premiazione avverrà nel corso del IX Congresso Annuale organizzato a Roma da Coratella - Centro Studi
e Coratella - Studio Legale.
Le migliori tesi, ad insindacabile giudizio della commissione, saranno pubblicate online sui siti internet di
interesse.
Requisiti, termini e modalità di partecipazione
Potranno partecipare alle selezioni per l’assegnazione del Premio "Awards 231 - Miglior Tesi” tutti i laureati
in giurisprudenza ed in economia (vecchio ordinamento o laurea specialistica) che hanno discusso la propria
tesi in materia di responsabilità da reato degli enti, sia presso Università italiane che straniere.
La partecipazione è preclusa ai vincitori delle passate edizioni del Premio "Awards 231 - Miglior Tesi”.
I candidati che intendono partecipare alle selezioni, dovranno far pervenire a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o a mano presso Coratella - Studio Legale, Via Lago di Lesina n. 35, 00199 - Roma, entro
e non oltre il 10.02.2017 la seguente documentazione:
- l'apposito modulo di richiesta di partecipazione debitamente compilato (allegato al presente bando);
- un abstract cartaceo della tesi di laurea;
- una copia cartacea della tesi di laurea;
- una copia in CD Rom della tesi di laurea;
- un curriculum vitae.
Coratella – Studio Legale non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda.
La documentazione sarà conservata presso Coratella-Studio Legale. Qualora il candidato fosse interessato a
ritirare il proprio elaborato, potrà recarsi personalmente presso lo studio nei 7 giorni successivi alla
premiazione, previo appuntamento.
Dopo tale data non si garantisce più la conservazione del materiale.

Maggiori informazioni:
Tel. 06.86328700, Fax 06.86328722
convegno231@studiolegalecoratella.it
www.studiolegalecoratella.it

