
 
 

                              

           

Commissione di garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

Premio “Gino Giugni” 

per la miglior tesi di Dottorato di ricerca in Diritto sindacale e relazioni industriali 
 

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine 
di onorare la figura di Gino Giugni, bandisce la V edizione del Premio intitolato alla sua memoria, per la 

miglior tesi di Dottorato di ricerca in  Diritto sindacale e relazioni industriali.  
 

Premio 
 

Il Premio consiste in un assegno di euro 3.600 lordi, che sarà conferito nei primi mesi del 2021, nel corso di 
una cerimonia organizzata dalla Commissione di garanzia, nonché nella possibilità, per il vincitore, di un 
periodo di studio della durata massima di due mesi, presso l’Autorità, al fine di approfondire la conoscenza 
dell’attività istituzionale della stessa. 

Requisiti 
 
Possono partecipare al Premio tutti coloro che abbiano discusso la tesi di Dottorato di ricerca, tra il 1 
novembre 2018 ed il 30 novembre 2020, presso un’Università pubblica, o privata legalmente riconosciuta.  
 
Le tesi devono essere accompagnate da una breve nota di presentazione del Tutor. 
 

Termini 
  
Le tesi, corredate dalle note di presentazione e da una autodichiarazione (in formato pdf) contenente i propri 
dati anagrafici, la data ed il luogo del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, dovranno essere inviate, 
in formato elettronico, all’indirizzo di posta elettronica d.galeone@cgsse.it, o e.giove@cgsse.it, entro e non 
oltre, il 15 dicembre 2020. 
 
Non saranno prese in considerazioni tesi pervenute oltre la data indicata.  
 
Non possono partecipare al Premio vincitori delle precedenti edizioni.  
   

Commissione giudicatrice 
 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con apposita delibera della Commissione di garanzia e di essa 
ne sarà data notizia sul sito istituzionale dell’Autorità. 
 
La Commissione potrà riservarsi di non procedere all’assegnazione del Premio, in caso di ritenuta e motivata 
inadeguatezza dei lavori pervenuti. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri 06.94539637, 06.94539638, oppure agli indirizzi di 
posta elettronica sopra indicati. 
 
Roma, 21 maggio 2020 

Il Presidente 
Giuseppe Santoro-Passarelli 

 
Il Capo di Gabinetto Il Segretario Generale 

            Giovanni Pino                                                                                      Stefano Glinianski 
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