6° edizione 2013
PREMIO EUGENIO MINOLI
L’Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA), desiderando ricordare e rendere omaggio alla memoria di uno
dei suoi fondatori, il Prof. Eugenio Minoli, e al fine di sensibilizzare i giovani giuristi all’importanza del ruolo
dell’arbitrato quale strumento di soluzione delle controversie nella prospettiva del miglioramento delle
relazioni internazionali, promuove la 6° edizione del Premio Eugenio Minoli.
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Il Premio Eugenio Minoli è finalizzato all’assegnazione di 3 premi dell’importo di € 3.000 ciascuno,
destinati alle tre migliori tesi di laurea discusse presso le Università italiane in materia di arbitrato
internazionale nel periodo 1° giugno 2011 – 30 marzo 2013.
L’ammissione al concorso è riservata ai candidati che abbiano conseguito una Laurea specialistica o
magistrale ottenendo una votazione non inferiore a 108/110.
Le tesi devono essere inedite e non devono essere state assegnatarie di altri premi.
Per partecipare al Premio, i candidati dovranno far pervenire all’Associazione Italiana per l’Arbitrato,
via Barnaba Oriani 34, 00197 Roma, entro il 31 maggio 2013:
− domanda di ammissione al Premio, nella quale saranno indicati: nome e cognome del candidato,
indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo email, titolo della tesi con indicazione del
relatore e anno accademico di riferimento;
− certificato di laurea con votazione;
− n. 1 copia della tesi in formato cartaceo, rilegata in brossura e stampata fronte-retro;
− n. 1 copia della tesi in formato elettronico, corredata di CV del candidato (su supporto USB o CD);
− dichiarazione di accettazione del presente bando.
La domanda e i documenti richiesti potranno essere inviati mediante posta ordinaria, corriere
espresso o mediante consegna diretta presso la sede dell’Associazione. Nel caso dell’invio mediante
posta ordinaria, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
I premi saranno attribuiti secondo una graduatoria fondata sull’insindacabile giudizio di una
Commissione giudicatrice che sarà istituita dal Presidente dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato.
Le tesi inviate non saranno restituite ai candidati.
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