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PREMIO DI LAUREA “ELENA MESSINA”  

IN DIRITTO DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE 

SECONDA EDIZIONE 
 

Premessa 

Per onorare la memoria di Elena Messina – laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti e, 
dopo aver svolto il praticantato presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
collaboratrice di uno dei principali studi legali del settore - l'Associazione “Elena Messina”, con il 
patrocinio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora in avanti, anche 
denominata “l’Autorità”) promuove l’istituzione di un premio di laurea consistente nell’erogazione 
di un importo pari a € 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge, con l'intento di premiare 
l'eccellenza, il merito e l’impegno nello studio. 
 

Art. 1 
L'Associazione Elena Messina istituisce un premio di laurea, in favore di uno studente laureato in 
Giurisprudenza presso una Università italiana, che abbia discusso una tesi di laurea 
magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico in Diritto della Concorrenza e Tutela del 
Consumatore (con particolare riferimento alle materie di competenza dell'Autorità, così come 
previsto dalla l. 287/1990) dal 1° gennaio 2015 fino al termine di presentazione della domanda.  
 

Art. 2 
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea i laureati che abbiano conseguito o che 
conseguano la laurea con una votazione finale non inferiore a 105/110. 
 

Art. 3 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta utilizzando il modulo allegato A, dovrà 
essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso 
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: 
 



 

 

Associazione “Elena Messina” - Via Attilio Ambrosini, 1 – 00147 Roma 
 
La domanda dovrà pervenire entro il giorno 28 aprile 2016. Farà fede la data del timbro dell’ufficio 
postale accettante. 
 
Alla domanda di partecipazione il candidato, pena l'esclusione, dovrà allegare:  

- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di laurea in carta semplice; 

- copia cartacea della tesi di laurea;  

- copia della tesi in formato pdf, su supporto magnetico (cd o dispositivo usb); abstract in 
formato cartaceo e pdf, su supporto magnetico, (massimo 5000 battute, spazi esclusi). 

 
Art. 4 

La valutazione degli elaborati per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato 
Scientifico composto da esperti in materia di Diritto della Concorrenza, dirigenti e funzionari 
dell'Autorità  e da rappresentanti del Consiglio Direttivo dell'Associazione “Elena Messina”. 
Il consiglio Direttivo dell’AEM, a maggioranza dei 2/3 designa i membri del Comitato scientifico. 
L'indicazione dei membri che andranno a comporre il Comitato Scientifico verrà pubblicata sul sito 
internet dell'Associazione “Elena Messina”.  
 
L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base della valutazione degli elaborati finali presentati dai 
candidati. In caso di parità, il premio sarà assegnato allo studente con il reddito familiare più basso, 
come certificato dal Modello I.S.E.E.U. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
Universitaria)  del proprio nucleo familiare, relativo all'ultima dichiarazione dei redditi. 
In tale circostanza, i candidati che avranno ottenuto pari votazione, verranno contattati e invitati a 
presentare il modello I.S.E.E.U. nelle modalità e tempistiche che saranno comunicate. 
 

Il giudizio del comitato scientifico è insindacabile. 
  

Art. 5 
Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di 
studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui 
appartiene il candidato. 
 

Art. 6 
Il vincitore del premio di laurea sarà reso pubblico sul sito www.associazione-elenamessina.it entro 
il 30 settembre 2016. 
 

Il premio sarà erogato al vincitore tramite assegno o bonifico bancario entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione del nome dell'autore della tesi giudicata più meritevole. 
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito, previa autorizzazione dei 
candidati, l'abstract della tesi fornito dai candidati, secondo quanto previsto all'articolo 3, ultimo 
punto. 
 
 Roma, 28 ottobre 2015                                                                                             Il Presidente 

http://www.associazione-elenamessina.it/

