
ASSOCIAZIONE PIER LUIGI LEONI 
 
 

Bando per il conferimento di un premio di laurea 
 

L’Associazione Pier Luigi Leoni, nel quadro delle iniziative finalizzate a ricordare la figura dell’amico 
scomparso, ha programmato,in collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”,  il 
conferimento di un “Premio di Laurea”.  
L’iniziativa trova la sua ragion d’essere nella constatazione che Pier Luigi Leoni non ha solo svolto con 
integerrima coscienza professionale la sua funzione di Segretario comunale in una vasta area della Tuscia, 
ma è stato per molti anni, anche dopo il pensionamento, un punto di riferimento per i suoi colleghi. Di più: 
per molti amministratori pubblici di ogni appartenenza politica è stato l’aiuto ricercato per la sua capacità di 
tradurre il diritto amministrativo in strumento di soluzione dei problemi dei cittadini. 
Il premio di laurea tende perciò a stimolare l’interesse dei giovani studenti di diritto amministrativo per il 
funzionamento ed il ruolo degli enti locali. 

Premio alla migliore tesi di laurea in 
“Diritto degli Enti Locali”  

� Le tesi di laurea magistrale ed a ciclo unico, discusse negli Atenei di Perugia, Siena, Viterbo, 
debbono analizzare aspetti inerenti al diritto degli Enti Locali. 

� Possono partecipare al concorso laureati che abbiano conseguito il titolo di studio nell’anno 2018 e 
nel primo semestre dell’anno 2019 con votazione non inferiore a 105/110. 

� Viene premiata con € 1.200 (milleduecento) la tesi di laurea magistrale su temi di diritto degli Enti 
Locali ritenuta migliore in base ai seguenti criteri: 
- pertinenza della tesi ai temi di cui al presente bando;  
- impatto dei risultati ottenuti;  
- rilevanza scientifica; 
- innovatività dei risultati ottenuti; 
- chiarezza espositiva  

� Il premio viene attribuito ad insindacabile giudizio di una Commissione formata da un ordinario 
universitario di Diritto Amministrativo e da tre rappresentanti dell’Associazione Pier Luigi Leoni. 

� Per partecipare, le tesi devono essere inviate in formato esclusivamente digitale, unitamente alla 
domanda di partecipazione ed al certificato di laurea od autocertificazione sostitutiva.  

� Nella domanda di partecipazione devono essere indicati a pena di esclusione: 
- cognome e nome;  
- data e luogo di nascita;  
- comune di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;  
- titolo della tesi e voto di laurea;  
- cognome e nome del Relatore;  
- Ateneo presso cui è stata conseguita la laurea. 

� Tutta la documentazione (domanda di partecipazione, certificato di laurea od autocertificazione 
sostitutiva e versione integrale della tesi discussa) deve essere inviata come allegato in formato .pdf, 
entro il 30 giugno 2019, all’ indirizzo di posta elettronica associazionepierluigileoni@gmail.com, 
indicando nell’oggetto: Premio tesi di Laurea 2019. 

� In ottemperanza alla normativa vigente (Legge 903 / 1977), il presente bando è rivolto a donne ed 
uomini. 

� I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del 
GDPR – Regolamento UE 2016 / 679 in materia di protezione dei dati personali, saranno trattati per 
le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

� Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno fornite esclusivamente attraverso 
pubblicazione sulla pagina Facebook “Associazione Pier Luigi Leoni”.  

� La consegna del premio da parte dell’Associazione avverrà contestualmente allo svolgimento del 
Convegno annuale di studi in onore di Pier Luigi Leoni che si terrà nel mese di novembre 2019. 

 
Orvieto, lì 16 gennaio 2019       
                                                                                   ASSOCIAZIONE PIER LUIGI LEONI 

                                                                 Il Presidente Dante Freddi 


