UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Giurisprudenza
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert
PREMIO DI LAUREA VINCENZO GIUFFRÈ
PER UNA TESI IN DIRITTO ROMANO
BANDO DI CONCORSO

1. Allo scopo di incoraggiare i giovani allo studio delle discipline giusromanistiche ed onorare la memoria e l’impegno accademico e scientifico
del Professore Vincenzo Giuffrè, emerito di Diritto romano nell’Università di Napoli Federico II, il Consorzio interuniversitario Gérard
Boulvert, cui il Professore Giuffrè ha destinato la sua biblioteca romanistica, bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di
€ 1.500,00, messo a disposizione dalla moglie Teresa e dalla figlia Romilda, da assegnare alla migliore tesi in discipline romanistiche discussa
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’anno accademico 2018/2019 (entro la data indicata al punto nr. 2).
2. La domanda di partecipazione, in carta libera, contenente l’indicazione
delle generalità, del domicilio e dell’indirizzo e-mail del candidato, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 14 febbraio 2020.
3. La domanda dev’essere indirizzata alla Segreteria Scientifica del Consorzio G. Boulvert (all’attenzione della Dr.ssa Valeria Di Nisio), via
Porta di Massa 32 - 80133 Napoli e corredata:
– di una copia della tesi di laurea in formato cartaceo, che non sarà
restituita. Un’altra copia in formato .pdf dovrà pervenire entro il
medesimo termine di cui al punto 2) al seguente indirizzo e-mail:
boulvert@unina.it;
– del certificato di Laurea, in carta libera, dal quale risultino, oltre alla
votazione finale, le votazioni riportate nei singoli esami.
4. Il premio, indivisibile, sarà assegnato a giudizio motivato e insindacabile della Commissione giudicatrice presieduta dal Professore emerito
Luigi Labruna, Presidente del Comitato Scientifico Internazionale del
Consorzio Boulvert, e composta dai Professori Carla Masi, dell’Università di Napoli Federico II, Francesca Lamberti, dell’Università del
Salento, Francesca Reduzzi, dell’Università di Napoli Federico II, e
Cosimo Cascione, dell’Università di Napoli Federico II.
5. La proclamazione del vincitore e la consegna del Premio avranno
luogo nel corso della «Giornata di studi romanistici in memoria del
professore Vincenzo Giuffrè» che si terrà nel mese di marzo 2020, in
Napoli.
Napoli, 1 settembre 2019.
Il Presidente del Consorzio Boulvert
Prof. Cosimo Cascione

