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A.N.T.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

TRIBUTARISTI ITALIANI – SEZIONE CALABRIA 

 

con il patrocinio del 

 

DIGES – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, 

ECONOMIA E SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI 

CATANZARO 

 

Bando  

Scadenza: 30 giugno 2022 
 

PREMI DI LAUREA “A.N.T.I. SEZ. CALABRIA” 

 

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI PER LA MIGLIORE 

TESI DI LAUREA IN MATERIA TRIBUTARIA  

 

 

Art. 1 – Istituzione Premio  

L’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione Calabria, nell’intento di incentivare lo studio 

del diritto tributario, istituisce, con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, il premio “A.N.T.I. Sez. 

Calabria”. 

Il premio sarà conferito alle 2 migliori tesi di laurea in diritto tributario, presentate ai fini del 

conseguimento, rispettivamente, della Laurea triennale e magistrale nell’ambito dei seguenti Corsi 

di Laurea istituiti presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, e Sociologia: Corso di laurea 

triennale in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private; Corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza; Corso di laurea magistrale in Economia aziendale e management. 

L’Associazione, a sua totale discrezione e se lo riterrà opportuno, potrà accettare una contribuzione 

in denaro o in benefit da parte di uno sponsor o finanziatore esterno, previa accettazione integrale 

del presente regolamento da parte dello sponsor o finanziatore. 

 

Art. 2 – Periodicità del Premio  

Il Premio è istituito con cadenza annuale e sarà assegnato anche in presenza di un solo partecipante.  
 

Art. 3 – Ammissione al Premio  

La Borsa sarà istituita mediante la diffusione di un Bando che ne renderà pubblici i termini essenziali. 
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Al concorso potranno partecipare i laureati in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e 

Private (laurea triennale), Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico) ed Economia aziendale 

e management (laurea magistrale) dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, che 

abbiano conseguito il diploma di laurea negli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021-2022.  

La domanda di partecipazione di ogni candidato potrà essere presentata una sola volta.  

 

Art. 4 – Ammontare del Premio  
Alla migliore tesi di laurea, che risulterà vincitrice, verrà assegnato un premio in denaro, pari ad euro 

1.000,00 (mille/00) per la tesi presentata ai fini del conseguimento della laurea magistrale, e pari ad euro 

500,00 (cinquecento/00) per la tesi presentata ai fini del conseguimento della laurea triennale. 

Art. 5 – Modalità di partecipazione per i laureati  

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione corredata da:  

a - copia del certificato di laurea in carta semplice, con la specificazione degli esami sostenuti e del  

voto di laurea;  

b - tesi di laurea in formato elettronico (formato pdf e/o consegnata a mani presso la Segreteria 

dell’ANTI Sezione Calabria su chiavetta usb);  

c - sintesi della tesi di laurea non superiore a 20 cartelle dattiloscritte, che illustri il contenuto della 

tesi ed evidenzi i contributi originali e/o gli spunti di riflessione forniti dal candidato sull’argomento 

discusso;  

d - la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

e - informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali per finalità di selezione.  

La domanda di partecipazione, sottoscritta e completa dei dati anagrafici  e dei contatti (telefono e 

email) del partecipante, indirizzata all’A.N.T.I. Sezione Calabria, dovrà pervenire entro il 30 giugno 

2022 e andrà inviata, unitamente alla documentazione sopra indicata, tramite posta elettronica 

all'indirizzo “calabria@antitributaristi.it ”  o all’indirizzo “segreteria@studiopaonessa.it” ,  oppure 

a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano all’indirizzo Via Indipendenza n. 5, 88100 – 

Catanzaro (presso lo studio del Dott. Luigi Paonessa, tel. 0961741514).   

 

Art 6 – Obblighi dei partecipanti.  

Con l’invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati si assumeranno 

l’impegno al rispetto integrale del presente bando di concorso ed in particolare, in caso di 

assegnazione del Premio, i seguenti obblighi a pena di decadenza dall’assegnazione:  

- partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, nella data indicata dalla Commissione 

Giudicatrice;  

- esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio lavoro. 

 

Art. 7 – Commissione Giudicatrice  

La Commissione Giudicatrice è composta da 4 componenti ed è formata: dal Presidente pro 

tempore dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani-Sezione Calabria, Avv. Alessandro 

Palasciano, che la presiede; dal Presidente emerito dell’Associazione Nazionale Tributaristi 

Italiani- Sezione Calabria, Prof. Dott. Umberto Platì; dal membro delegato del Consiglio direttivo 

dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani-Sezione Calabria, Avv. Edoardo Ferragina; dal 

Docente titolare dei Corsi di Diritto tributario presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro, Prof. Avv. Michele Mauro.  

La Commissione giudicherà, in ogni caso, a maggioranza. 

mailto:segreteria@studiopaonessa.it
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I giudizi e le valutazioni della Commissione saranno insindacabili. 

Ai partecipanti la commissione non spetterà nessun compenso, né rimborsi spese.  

La Commissione potrà riunirsi anche in videoconferenza e potrà farsi assistere da un Segretario, 

individuato dal Presidente dell’A.N.T.I. Calabria, senza diritto di voto, che redigerà i verbali dei 

lavori e curerà le relative comunicazioni. 

I lavori della Commissione avranno termine entro il 7 luglio 2022. 

 

Art. 8 – Assegnazione del Premio  

La Commissione valuta il contenuto della tesi, tenendo conto anche del curriculum degli studi del 

candidato.  

L’assegnazione e l’erogazione del premio avverranno secondo le indicazioni verbalizzate dalla 

Commissione, tenendo conto anche di quanto sopra regolato.  

In caso di “ex aequo” la Commissione si riserva di chiedere ai candidati un’audizione, anche in 

videoconferenza, per una valutazione della padronanza della tesi presentata, anche  in relazione  ad  

un futuro percorso  di  approfondimento scientifico e professionale  sulla materia tributaria. 

 

Art. 9 – Pubblicizzazione  

L’esito dell'assegnazione sarà comunicato mediante inserzione sul sito internet istituzionale 

dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani e/o del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

Art. 10 – Mancata assegnazione del Premio  

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a 

verbale la motivazione.  

 

Art. 11 – Modalità di comunicazione del premio  

I vincitori del premio saranno informati mediante messaggio di posta elettronica o mediante altri 

mezzi di comunicazione.  

 

Art. 12 – Premiazione  

La premiazione avverrà in forma pubblica, nel corso di un Convegno o altro evento che verrà 

organizzato.  

 

Art. 13 – Promozione del Premio  

Il Consiglio dell’A.N.T.I. Sezione Calabria utilizzerà i mezzi più opportuni per la promozione dei 

contenuti del bando di concorso annuale. 

 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali  

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione 

dei dati personali al momento dell’emanazione di ogni bando annuale 

 

Art 15 – Modifiche. 

Ogni modifica del presente regolamento è di competenza del Consiglio dell’A.N.T.I. Sezione Calabria 

che delibera secondo le norme statutarie.  

 


