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AVVISO PUBBLICO PREMIO REGIONALE “FEDERICO CAFFE'” PER
TESI DI LAUREA IN ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA,
REDATTE DAGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA DEGLI ATENEI ITALIANI, LAUREATI NELL’ANNO 2020
(L.R. 5 agosto 2020, n. 22)

ART. 1
FINALITA’
1.

La regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 5 agosto 2020, n. 22, ha istituito il Premio
regionale “Federico Caffé ” al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del
professore Federico Caffè, annoverato tra i più importanti economisti d'Italia.
Il Premio è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in economia degli atenei italiani e si
propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del
professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti.

2.

Il Concorso prevede l’assegnazione del premio “Federico Caffè” alle migliori tesi di laurea in
Economia Politica e Politica Economica, redatte dagli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale
in economia degli atenei italiani.

3.

L’organizzazione del Premio è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
dell’Abruzzo in collaborazione con l’Istituto tecnico “Tito Acerbo” e l’Associazione “Federico
Caffè”.

4.

Il presente Avviso stabilisce i criteri e le modalità organizzative ed operative di svolgimento del
Premio.
In attuazione della L.R. 5 agosto 2020, n. 22, art. 5, comma 1, e della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 156 del 3.12.2020, per l’anno 2020, sono istituiti e finanziati n. 4 Premi
dell’importo di €2.500,00 ciascuno, a favore delle migliori tesi di laurea in Economia Politica e
Politica Economica, redatte dagli studenti dei corsi di laurea magistrale in Economia degli atenei
italiani, che si sono laureati nell’anno 2020.

ART. 2
COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 5 agosto 2020, n. 22, la valutazione delle tesi di Laurea è effettuata
da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e composta da
cinque membri di cui:
a) uno designato dall'Associazione Federico Caffè;
b) due nominati dai Rettori, tra i professori di Politica economica ed Economia politica,
degli Atenei abruzzesi;
c) il Preside dell'Istituto tecnico "Tito Acerbo" di Pescara o suo designato;
d) uno designato dal Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo.
2. La Commissione rimane in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina. Nel corso della
prima riunione la Commissione elegge al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono
svolte dal Servizio competente del Consiglio regionale.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.
ART. 3
REQUISITI

1. Il premio è rivolto agli studenti dei corsi di Laurea magistrale in Economia degli atenei italiani
che hanno redatto tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica, e si sono laureati
nell’anno 2020.
2. Le Università per favorire la partecipazione al Premio, avranno cura di dare massima diffusione
all’Avviso per il tramite dei Direttori dei Dipartimenti.

ART. 4
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE TESI DI LAUREA
1. Le Tesi di laurea dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2021 tramite email certificata, con oggetto “Partecipazione al Premio Federico Caffè”, all’indirizzo di posta
certificata del Consiglio regionale protocollo@pec.crabruzzo.it
2. Le tesi trasmesse oltre il termine di cui al comma 1, sono escluse dalla selezione e non saranno
ammesse a valutazione.

ART. 5
VALUTAZIONE DELLE TESI DI LAUREA
1. La valutazione delle Tesi di Laurea è effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 2.
2. La Commissione esaminatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione delle
tesi.
3. Entro il 31.03.2021 la Commissione procede alla valutazione comparativa delle tesi di laurea e stila
la graduatoria di merito.
4. I Premi sono assegnati alle migliori tesi di laurea redatte dagli studenti laureati nell’anno 2020
classificati ai primi 4 (quattro) posti in graduatoria. Nel caso di ex aequo al quarto posto il premio è
suddiviso in parti uguali tra i collocati a pari merito.

ART. 6
PREMIAZIONE
1. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 15 aprile 2021, presso l'Istituto Tecnico di Pescara
“Tito Acerbo”, compatibilmente con gli impegni scolastici dell’istituto e con le esigenze di
carattere organizzativo.
2. L’organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale in collaborazione con l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara e
l’Associazione “Federico Caffè”.
ART. 7
EROGAZIONE DEL PREMIO
1. Entro 60 giorni dalla formazione della graduatoria di cui all’art. 5, il dirigente del Servizio
competente del Consiglio regionale provvede alla liquidazione a favore dei vincitori dell’importo
del Premio.
ART. 8
PRIVACY E TRASPARENZA
1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura selettiva di assegnazione dei Premi e agli
adempimenti ad essa conseguenti è il Consiglio regionale.
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti saranno trattati dal Consiglio regionale per le
finalità di gestione della procedura di assegnazione dei Premi e degli adempimenti ad essa
conseguenti, anche riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, in modo da
garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e in conformità alle disposizioni previste dalla
normativa vigente e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

ART. 9
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale che ne dà massima
diffusione, anche a mezzo social, favorendo la partecipazione del maggior numero di studenti
laureati nell’anno 2020.
2. L’Avviso è altresì diramato presso tutti gli atenei italiani, con corsi di laurea magistrale in
Economia, per il tramite dei rispettivi Direttori di Dipartimento.
ART. 10
SICUREZZA
1. Nello svolgimento di tutte le attività e degli eventi conseguenti al presente Avviso dovranno essere
rispettati tutti i protocolli di sicurezza anche in relazione alla gestione del rispetto delle misure anti
Covid-19.

