Associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu n.
32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Concorso nazionale a premi per tesi di laurea in diritto ambientale
Regolamento

art. 1
E’ indetto dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, nel ventennale dalla sua
fondazione, un concorso nazionale a premi per tesi di laurea in giurisprudenza aventi ambito nel
diritto ambientale.
L’obiettivo del concorso è promuovere e sostenere la ricerca nel campo del diritto
ambientale, indirizzata a una migliore e più efficace salvaguardia dell’ambiente, degli habitat e delle risorse
naturali.
art. 2
Possono partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza e in scienze politiche (laurea magistrale)
nelle Università degli Studi italiane che abbiano discusso la propria tesi di laurea in uno degli ambiti del
diritto ambientale successivamente all’1 gennaio 2011.
Le tesi di laurea, in lingua italiana, devono essere inviate entro il 20 giugno 2012, a cura dei partecipanti, in
due copie, una in formato cartaceo in posta ordinaria all’indirizzo dell’Associazione ecologista
organizzatrice (Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari) e una in formato digitale all’indirizzo di posta
elettronica grigsardegna5@gmail.com.
art. 3
Le tesi di laurea saranno valutate insindacabilmente da una commissione di esperti del Gruppo
d’Intervento Giuridico onlus. Su ogni eventuale controversia si pronuncia insindacabilmente il Gruppo
d’Intervento Giuridico onlus. L’invio della tesi di laurea per la partecipazione al concorso costituisce
accettazione incondizionata del presente regolamento.
art. 4
Gli autori delle tesi di laurea considerate prime tre classificate saranno premiati nel corso di una
manifestazione pubblica con assegni rispettivamente di 1.000 euro, 750 euro e 500 euro, mentre sintesi
delle tesi vincitrici e il link al testo completo (in formato pdf) saranno pubblicati sul blog dell’Associazione
(http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com).
art. 5
Avviso dell’indizione e regolamento del concorso, analogamente a ogni ulteriore comunicazione relativa al
concorso,
saranno
pubblicati
sul
blog
dell’Associazione
(http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com).
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