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Bando di concorso 2021 
 

Premio di laurea “Manlio Resta” 

 

– Edizione Straordinaria – 

 
 

Il 2021 è un anno straordinario per il rilancio di una nuova economia. Il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) consentirà 

la piena realizzazione del Green Deal europeo, finanziando progetti per la transizione energetica ed ecologica dell’economia. I fondi 

a disposizione per questa rivoluzione sono più del 30% dell’intero piano (missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica). 

È in tale contesto che la Fondazione Manlio Resta Onlus, costituita il 22 dicembre 2008 su iniziativa della famiglia per promuovere 
con ogni mezzo la divulgazione del pensiero economico del Prof. Manlio Resta e per formare studiosi nelle scienze economiche e 

sociali e la Fondazione Ecosistemi, specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile, leader negli 

acquisti verdi, anche alla luce dell’analoga positiva esperienza di collaborazione maturata nel 2020 bandiscono una edizione 
straordinaria del Premio di Laurea “Manlio Resta” dell’ammontare di euro 2.000,00 (duemila/00) al lordo degli oneri fiscali, 

indivisibili, da assegnare ad una tesi di laurea: 

▪ specialistica a ciclo unitario o magistrale, che abbia conseguito il voto di 110 o 110 e lode 

▪ discussa in una Università degli studi italiana a partire dall’Anno Accademico 2018/2019 e, comunque, entro mercoledì 

4 agosto 2021 

▪ scritta in lingua italiana o inglese 

▪ riguardanti aspetti economici e/o giuridici dello European Green Deal e, in particolare, dell’evoluzione dei rapporti di domanda e 

offerta tra le imprese nella transizione ecologica dell’economia. 

Il bando scade mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 12:00. Le domande di partecipazione, così come tutta la documentazione 
necessaria, saranno gestite solo in formato digitale con l’attivazione di un ambiente collaborativo su Internet che consentirà ai 

candidati di presentare i documenti richiesti caricandoli in cartelle nominative riservate. 

Per concorrere all’assegnazione del premio, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine di mercoledì 

28 luglio 2021, i candidati dovranno inviare all’indirizzo e-mail premio.laurea@fondazioneresta.it la richiesta di attivazione della 

cartella. Successivamente, i candidati riceveranno un messaggio di risposta dalla piattaforma elettronica con l’invito alla 
condivisione della cartella recante il proprio nominativo, nonché i dettagli per l’accesso. I candidati troveranno, all’interno della 

cartella, il modulo di domanda di partecipazione ed un questionario da compilare. 

Nella cartella nominativa riservata i candidati dovranno caricare in formato “.pdf” i seguenti documenti: 1) la scansione del modulo 

di domanda di partecipazione sottoscritto e firmato; 2) la tesi di laurea originale; 3) un riassunto della tesi di laurea (in lingua italiana, 

anche se la tesi è scritta in inglese); 4) l’ulteriore documentazione indicata nel modulo di domanda di partecipazione. 

I candidati avranno a disposizione, dal momento dell’attivazione della propria cartella, una settimana di calendario per caricare la 

documentazione necessaria e, eventualmente, effettuare integrazioni e/o modifiche. Trascorso questo termine, la cartella non sarà 

più accessibile e la candidatura per la quale la documentazione risultasse incompleta verrà scartata. Comunque, i candidati che non 
disponessero  ancora del certificato di laurea alla data di scadenza del bando  potranno inviarlo via e-mail all’indirizzo del premio 

entro la fine del mese di settembre 2021. 

Le tesi partecipanti saranno esaminate da una Commissione valutatrice composta dai Membri del Comitato Scientifico e del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ecosistemi, la Commissione ammetterà alla valutazione finale un massimo di 

cinque tesi. Entro il 30 settembre 2021, la Commissione individuerà, a giudizio inappellabile, il vincitore/la vincitrice del premio, 
e le altre tesi meritevoli di menzione. La Fondazione Ecosistemi erogherà il premio in denaro in unica soluzione nei tempi e con le 

modalità che verranno comunicati successivamente alla proclamazione del/della vincitore/vincitrice. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante il Forum Compraverde Buygreen che si terrà dal 6 all’8 ottobre 2021 presso il 

WeGil, a Roma, nel totale rispetto di tutte le normative anti-covid. Alla premiazione saranno invitati tutti/e gli autori/le autrici delle 

tesi ammesse alla valutazione finale. In vista della cerimonia di premiazione, i partecipanti dovranno realizzare un video di 

presentazione della propria tesi, della durata massima di 120 secondi. 

Non esiste incompatibilità tra il premio di cui al presente bando e borse o assegni di studio precedentemente fruiti/vinti. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Roma, 18 maggio 2021 
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