
 
 

Premio «FRANCESCO SANTORO PASSARELLI» 
per la migliore TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  

in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 
- Bando 2022 - 

 
/¶$VVRFLD]LRQH�,WDOLDQD�GL�'LULWWR�GHO�/DYRUR�H�GHOOD�6LFXUH]]D�VRFLDOH� ± AIDLaSS, nel 
SHUVHJXLPHQWR�GHO�ILQH�VRFLDOH�GL�IDYRULUH�O¶DSSUHQGLPHQWR�H�OD�GLIIXVLRQH�GHJOL�VWXGL�GL�
Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale, bandisce un Premio intitolato a 
³)5$1&(6&2�6$17252�3$66$5(//,´�SHU�OD�PLJOLRUH�WHVL�GL�GRWWRUDWR�GL�ULFHUFD�QHOOH�
materie citate. 
 
Premio.  
Il premio di ¼� �������� sarà DVVHJQDWR� GDO� &RQVLJOLR� 'LUHWWLYR� GHOO¶$VVRFLD]LRQH� VX�
UHOD]LRQH�GL�XQ¶DSSRVLWD�&RPPLVVLRQH��IRUPDWD�GD�WUH�SURIHVVRUL/esse del S.S.D. IUS/07-
Diritto del lavoro) nominata dallo stesso Consiglio Direttivo e verrà conferito al/la 
vincitore/rice nel corso delle Giornate GL�6WXGLR�RUJDQL]]DWH�GDOO¶$,'/D66 nel 2022. 
 
Destinatari.  
3RVVRQR�SDUWHFLSDUH�DOO¶DVVHJQD]LRQH�GHO�SUHPLR�FRORUR�FKH�KDQQR conseguito il titolo 
di Dottore/ssa di ricerca nelle Università italiane nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021. 
 
Domanda di partecipazione e tesi.  
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal/la candidato/a, deve indicare: 1) 
nominativo del/la candidato/a; 2) indirizzo di posta elettronica; 3) il titolo della tesi di 
dottorato; 4) il nominativo del/la Coordinatore/trice del Corso di Dottorato di Ricerca; 5) 
il nominativo del/la Supervisore/a; 6) il ciclo del Dottorato; 7) il Corso di dottorato e 
O¶$WHQHR�VHGH�DPPLQLVWUDWLYD�GHO�&RUVR.  
Le domande devono essere corredate da: 1) una copia in pdf della tesi di dottorato; 2) 
da un certificato attestante la valutazione conseguita dalla Commissione giudicatrice che 
ha conferito il titolo. 
 
Termini per la presentazione della domanda H�O¶LQYLR�DOOD�&RPPLVVLRQH 
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno pervenire 
entro il giorno 15 marzo 2022 ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
alegarilli48@gmail.com e valeria.fili@uniud.it  
 
Successivamente, sarà cura della Segretaria Generale, prof.ssa Valeria Filì, comunicare 
ad ogni partecipante, DOO¶LQGLUL]]R� GL� SRVWD� HOHWWURQLFD� LQGLFDWR� QHOOD� GRPDQGD� GL�
partecipazione, i nomi dei/lle componenti della Commissione giudicatrice a cui i/le 
candidati/e dovranno spedire entro il 30 aprile 2022 in cartaceo: 1) la domanda di 
partecipazione; 2) copia della tesi di dottorato FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�GHSRVLWDWR�SUHVVR�
O¶$WHQHR� VHGH� DPPLQLVWUDWLYD� GHO� &RUVR� GL� GRWWRUDWR; 3) il certificato attestante la 
valutazione conseguita dalla Commissione giudicatrice che ha conferito il titolo. 
/¶LQYLR� tramite posta elettronica della domanda e degli allegati oltre il termine innanzi 
indicato ovvero il mancato invio della domanda e degli allegati in formato cartaceo ai/alle 
componenti della Commissione giudicatrice oltre il termine indicato, determinerà 
O¶HVFOXVLRQH�GDO�concorso. 
 
Palermo, 12 gennaio 2022 

Il Presidente 
Prof. Alessandro Garilli 
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