Selezione per la pubblicazione della “Migliore tesi di Laurea Magistrale in materia di
metodologie di valutazione degli effetti della regolazione”
Per il secondo anno consecutivo, l’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione
nelle Autorità amministrative indipendenti promuove una selezione per l’individuazione delle
migliori tesi di laurea magistrale aventi ad oggetto gli strumenti per valutare gli effetti della
regolazione, con particolare riguardo all’AIR, alla VIR nonché alle procedure di notice and
comment associate ad atti di regolazione.
Le migliori tesi, a giudizio insindacabile di una commissione appositamente nominata,
saranno pubblicate sul sito internet dell’Osservatorio (www.osservatorioair.it).
La selezione è riservata a tutti gli studenti che hanno conseguito una Tesi di Laurea
Magistrale in una delle tematiche indicate negli anni accademici 2009-2010. 2010-2011, 20112012, presso una qualsiasi università italiana legalmente riconosciuta.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla selezione sono invitati ad inoltrare la
domanda (secondo il fac-simile allegato), corredata dalla Tesi e da un abstract non superiore a
8.000 battute, esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail info@osservatorioair.it.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del 15 dicembre
2012.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. I risultati saranno
comunicati all’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda entro il 30 gennaio 2013.
La commissione giudicatrice, composta da esperti della materia, terrà conto, nella sua
valutazione, tra l’altro dei seguenti criteri:




livello di approfondimento della tematica trattata;
analisi di casi concreti;
contributo innovativo apportato all’argomento trattato.

Roma, li 3.10.2012
Il Direttore dell’Osservatorio

(dott. Francesco Sarpi)

PROROGA DEI TERMINI
Il termine per la presentazione delle domande è prorogato alle ore 24.00 del 31 gennaio 2013. I
risultati saranno comunicati all’indirizzo mail indicato entro il 15 marzo 2013.
Roma, 11.12.2012

Il Direttore dell’Osservatorio

(dott. Francesco Sarpi)

FAC-SIMILE DOMANDA

Nome_______________________________ Cognome_______________________________
Luogo di nascita____________________________ Data di nascita_____________________
Indirizzo e-mail______________________________________________________________
Corso di Laurea______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Facoltà di___________________________________________________________________
Università degli Studi di_______________________________________________________
Titolo della tesi_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Anno accademico nel quale è stata conseguita la laurea ______________________________
Nome e Cognome del Relatore__________________________________________________

Data_____________________

Firma_______________________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
selezione.

Data____________________

Firma_______________________

