
domanda di partecipazione alla XX edizione del Premio giuridico 
Coviello - NON APRIRE”

Art. 3.
La domanda di partecipazione alla selezione concorsuale dovrà 
contenere nome, cognome, codice fiscale, domicilio, eventuale recapito 
telefonico e indirizzo e-mail  del concorrente, la  dichiarazione di 
avere discusso la tesi di laurea presentata per la selezione nel periodo 
compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 maggio 2022, nonché 
la dichiarazione di presa visione e accettazione di tutte le norme 
contenute nel presente bando.

Art. 4.
Una qualificata Commissione di studiosi esaminerà gli elaborati 
pervenuti e selezionerà, a suo insindacabile giudizio, la tesi da 
premiare. La Commissione potrà, inoltre, segnalare uno o più lavori 
meritevoli. 
A tutti i candidati sarà comunicato il nome del vincitore (nonché l’eventuale 
segnalazione di particolare merito) e il giorno, l’ora e il luogo della 
cerimonia di consegna del premio. Una copia degli elaborati premiati 
o fatti oggetto di menzione sarà depositata nella sezione giuridica 
della Biblioteca Tommaso Claps della Società di Mutuo Soccorso fra 
gli Operai di Avigliano (fondata nel 1874), per renderne possibile la 
consultazione al pubblico.
Per ulteriori informazioni:  Pro Loco Avigliano  -  Tel. 0971.700888 - 
349.5560116.
Il Bando è scaricabile dal sito: www.prolocoavigliano.it

Avigliano, 15 aprile 2022

                                                                                                         

Art. 1.
Il premio, di euro 1.000,00, è assegnato alla migliore tesi di laurea 
magistrale in giurisprudenza, discussa dal 1° giugno 2021 al 31 
maggio 2022, presentata da candidati nati in Basilicata oppure nati 
altrove ma ivi residenti o che siano stati residenti in Basilicata per almeno 
3 anni. 

Art.  2.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata a 
pena di inammissibilità, di

- Tre copie cartacee della tesi di laurea;
- Una USB pen drive contenente la tesi di laurea, conforme alla copia 

cartacea, in formato PDF.
La domanda con tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire 
entro e non oltre il 30 giugno 2022, in busta sigillata, alla Pro Loco 
di Avigliano, Corso Gianturco, 42 - 85021 Avigliano (Pz),
corredata inoltre dal seguente documento:

- Un certificato di laurea con indicazione del voto finale.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltre corredata, 
alternativamente, da

- Un certificato di nascita (per i candidati nati in Basilicata); 
- Un certificato di residenza (per i candidati nati altrove ma 
residenti in Basilicata);

- Un certificato storico di residenza (per i candidati che siano 
stati residenti in Basilicata per almeno tre anni).

I documenti indicati devono essere allegati alla domanda a pena di 
inammissibilità.
Sulla busta sigillata andrà riportata la seguente dicitura: “Contiene 
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