
 
 

BANDO DI CONCORSO “BEST THESES”  

per n.2 premi di laurea magistrale in economia e management 

 

Art. 1 – Per favorire la diffusione e la visibilità delle migliori tesi di laurea magistrale in Economia 

e Management LM77 della sede, grazie al generoso supporto di due imprese del territorio, Aeroviaggi 

e Giglio.com, il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria Ss. Assunta 

LUMSA bandisce n.2 Premi di laurea “Best Theses” da 500 euro ciascuno, destinati ad altrettante 

tesi di laurea magistrale, conseguite con votazione non inferiore a 110/110 e lode, che abbiano 

apportato un contributo evolutivo potenzialmente innovativo e suscettibile di eventuali 

approfondimenti agli studi di economia e management.   

Art. 2 - Possono concorrere ai Premi di cui all’Art.1, i laureati che abbiano conseguito la Laurea 

Magistrale in Economia e Management LM77 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, 

nel periodo ricompreso fra Luglio 2020 e Marzo 2021.  

Art. 3 - L'assegnazione del Premio verrà effettuata, con giudizio insindacabile, da una Commissione 

giudicatrice di tre membri, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. 

Il Premio sarà corrisposto direttamente da Aereoviaggi e Giglio.com agli studenti vincitori.  

Art. 4 - Il valore dei 2 premi è unico e non può essere assegnato ex aequo. La Commissione ha facoltà 

di segnalare anche altre due tesi meritevoli, attraverso il conferimento della menzione speciale ma 

senza alcun riconoscimento monetario. 

Art. 5 - Tutti i laureati i quali, trovandosi nelle condizioni, di cui al presente bando, intendano 

partecipare al concorso, dovranno presentare domanda alla segreteria di Dipartimento della LUMSA, 

Palermo (via F. Parlatore n. 65, Palermo), via posta elettronica certificata a 

segreteriapalermo.lumsa@pec.it  entro il 21/05/2021, seguenti documenti:  

- scansione della copia firmata del proprio documento di identità in corso di validità;  

- scansione della domanda di partecipazione al Concorso come da allegato 

- copia elettronica (in formato pdf non superiore a 30 kb) di abstract della tesi nelle lingue italiana e 

in inglese 

La tesi di laurea del candidato sarà trasmessa dalla segreteria studenti alla commissione 

giudicatrice. 

La commissione giudicatrice potrà richiedere ulteriori documenti se necessari per il proprio 

compito. 

Non è consentito presentare domanda per altri premi banditi dall’Ateneo nello stesso anno. 
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Art.6 - Qualora il valore dei due Premi non venga assegnato, in parte o in toto, per mancanza di lavori 

idonei, il relativo importo andrà ad incrementare il fondo di dotazione dei Premi utilizzabile per 

l’anno successivo.   

Per informazioni rivolgersi al dott. Gabriele Tulumello email palermo@lumsa.it tel. 091/6810761. 

Palermo, 22 aprile 2021  

Il Direttore del Dipartimento  

(Prof. Gabriele Carapezza Figlia) 
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