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Art. 1 – OGGETTO 
Il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria indice la 
quarta  edizione della Rassegna nazionale di studi giuridici in memoria 
di Fausto Cuocolo. 
La rassegna è volta a sviluppare la sensibilità dei ricercatori nei settori 
del diritto pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione delle 
autonomie e dell’ordinamento regionale e ad agevolare gli studiosi 
meritevoli nella prosecuzione della carriera accademica dopo il 
dottorato di ricerca. 
Il premio consiste in un importo di 5.000 euro. Detto premio è 
assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, alla 
migliore tesi di dottorato discussa nell’anno 2010 ed e’ finalizzato alla 
pubblicazione della medesima. 
I candidati classificatisi secondo e terzo avranno diritto di pubblicare 
un saggio sull’argomento della tesi sulla rivista “Quaderni Regionali”, 
previa valutazione positiva del Comitato di direzione della rivista. 
  
Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono concorrere i dottori di ricerca che abbiano discusso tesi di 
dottorato in diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale e 
delle autonomie, diritto pubblico dell’economia. 
Le tesi  presentate non devono essere state  ancora pubblicate, né la 
loro pubblicazione può avvenire prima del pronunciamento della 
Commissione Giudicatrice in ordine ai vincitori e comunque non prima 



del 30 settembre 2011. 
  
Art. 3 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice è composta da tre professori universitari 
in materie giuridiche, nominati dal Presidente del Consiglio regionale su 
proposta del Comitato di direzione della rivista “Quaderni Regionali”, 
fra i componenti pro tempore del predetto Comitato di direzione o del 
Comitato scientifico della rivista. 
Il Presidente del Consiglio regionale consegnerà il premio al vincitore. 
  
Art. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta 
semplice, corredata dalla documentazione richiesta e debitamente 
sottoscritta dovrà essere spedita o presentata alla Presidenza del 
Consiglio regionale della Liguria (c.a. dott.ssa Cinzia Raviola), via 
Fieschi 15 – 16121 Genova, entro e non oltre il 30.04.2011. 
La Commissione terminerà i lavori entro il  30.09.2011. 
  
Art. 5 – DOCUMENTI 
Il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, autocertificazioni 
riguardanti: 

a)     le proprie generalità 
b)     la data e l’esito della discussione della tesi di dottorato 
c)     l’argomento e il titolo della tesi, nonché il dottorato frequentato 

Il candidato dovrà altresì inviare: 
a)     i propri recapiti, comprensivi di un indirizzo e.mail 
b)     un proprio curriculum vitae 
c)     una copia cartacea della tesi discussa, e una in formato 

elettronico  
  
Art. 6 – ESITO DEL CONCORSO 
L’assegnazione del premio verrà comunicata al vincitore con lettera 
raccomandata a.r. all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione. 
Agli altri partecipanti sarà data comunicazione a mezzo e.mail. 
Il vincitore del Premio è tenuto, entro un anno dal conferimento, ad 
inviare alla Commissione giudicatrice del Premio “Fausto Cuocolo”, 
presso il Consiglio regionale della Liguria (c.a. dott.ssa Cinzia Raviola) 



una lettera raccomandata a.r. in cui dichiari sotto la propria 
responsabilità di aver utilizzato l’importo per la pubblicazione 
monografica della tesi di dottorato. In caso contrario la Commissione 
– a proprio insindacabile giudizio – potrà chiedere al vincitore la 
restituzione del Premio. 
 Il vincitore è altresì tenuto a concordare con la Presidenza del 
Consiglio apposita formula da stampare sul libro che attesti la vittoria 
del premio. 
  
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi  dell’articolo 13 del d.lgs 230 giugno 2003 n. 196 il 
candidato, con la presentazione della domanda, autorizza il Consiglio 
regionale della Liguria al trattamento dei suoi dati personali anche  con 
l’ausilio di mezzi informatici, ai soli fini previsti dal presente bando. 
Il titolare dei dati  personali forniti  è il Presidente della Regione 
Liguria. Il responsabile dei  dati personali  è il Dirigente del  Settore 
Studi  Documentazione e Assistenza agli Organi Statutari e di Garanzia 
presso il cui Settore  i dati verranno trattati. 
Rispetto al suddetto trattamento possono essere esercitati i diritti di cui 
all’articolo 7  del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  
  
  
  
                Il Presidente  
                                            del Consiglio regionale 
                                    Assemblea Legislativa  della Liguria 

     (Rosario Monteleone) 
  


