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AVVISO DI RETTIFICA 
Premi in memoria del Prof. Marco Biagi per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato sui 

temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. 
Edizione 2020 

 
 

Premessa 
 

- che in data 24 gennaio 2020 è stato pubblicato l’Avviso il con il quale il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e l’Associazione ADAPT hanno indetto per l’anno 2020 un concorso per titoli per 

l’attribuzione di due premi in memoria del Prof. Marco Biagi; 

 

- considerato che l’art. 3 del suddetto Avviso prevede che “Possono partecipare al concorso coloro che 

abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico (con esclusione delle 

lauree triennali) o il titolo di dottore di ricerca nel periodo compreso tra il 21 marzo 2019 e il 15 febbraio 

2020 inclusi, nonché chiunque abbia conseguito nel medesimo periodo titoli di studio equipollenti in un 

Paese straniero, comunitario o extracomunitario, discutendo un elaborato sulle tematiche indicate 

all’articolo 2”; 

 

- considerato che l’art. 3 dell’Avviso relativo al medesimo concorso per l’anno 2019 consentiva la 

partecipazione a coloro che avessero conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo 

unico (con esclusione delle lauree triennali) o il titolo di dottore di ricerca nel periodo compreso tra il 21 

marzo 2018 e il 15 febbraio 2019 inclusi; 

 

- ritenuto, pertanto, di consentire la partecipazione al concorso del 2020 anche a coloro che abbiano 

conseguito il titolo richiesto dal 16 febbraio 2019, al fine di garantire la copertura dell’intera annualità e 

di favorire una maggiore partecipazione; 

 

Tutto ciò premesso, a parziale rettifica dell’Avviso pubblicato in data 24 gennaio 2020, 
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Art. 1 

1. L’art. 3 dell’Avviso “Premi in memoria del Prof. Marco Biagi per la migliore tesi di laurea e la migliore 

tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali - Edizione 2020” è sostituito dal 

seguente: "Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito una laurea 

magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico (con esclusione delle lauree triennali) o il titolo di 

dottore di ricerca nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2019 e il 15 febbraio 2020 inclusi, nonché 

chiunque abbia conseguito nel medesimo periodo titoli di studio equipollenti in un Paese straniero, 

comunitario o extracomunitario, discutendo un elaborato sulle tematiche indicate all’articolo 2”. 

Roma, 

 
                                                                                                           Il Direttore Generale 
                                                                                                                  Grazia Strano 
 
 
Sottoscrive il presente Avviso, per presa d’atto e condivisione anche, n.q., 
 
 
Il Presidente Di Adapt 
Emmanuele Massagli 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 

 


