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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, bandisce un premio dell’ammontare di 
euro 3.250,00 (Tremiladuecentocinquanta/00) al lordo degli oneri fiscali, indivisibile, 
da assegnare ad una tesi di laurea che soddisfi i seguenti criteri: 

 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 2011/2012 
e, comunque, entro il 31 luglio 2014 

 riguardante argomenti riferiti alle seguenti “Scienze economiche” (area 13 elenco dei settori 
scientifico-disciplinari MIUR SECS-P): Economia Politica, Politica Economica, Scienza delle 
Finanze, Storia del Pensiero Economico, Economia Applicata, Economia Aziendale, Economia e 
Gestione delle Imprese, Organizzazione Aziendale, Economia degli Intermediari Finanziari, 
Storia Economica. 

Per concorrere all’assegnazione del premio, ciascun/a candidato/a dovrà inviare alla Segreteria 
della Fondazione, Via Castiglione del Lago, 57 – 00191 Roma, entro il termine del 
08 agosto 2014 (farà fede la data di spedizione a mezzo posta o corriere) un plico contenente: 
1. la tesi; 2. una lettera di presentazione del Relatore con firma autografa; 3. la domanda di 
partecipazione debitamente compilata e firmata; 4. un CD contenente la documentazione 
richiesta nello schema di domanda. La partecipazione dovrà essere confermata da un messaggio 
di posta elettronica contenente i dati del/la candidato/a da inviarsi all’indirizzo: 

premio.laurea@fondazioneresta.it. Lo schema di domanda di partecipazione, nella quale è anche 
indicata la documentazione da inserire nel CD, è disponibile sul sito: www.fondazioneresta.it 

Il vincitore/la vincitrice del premio sarà individuato/a, entro il 31 dicembre 2014, a 
giudizio inappellabile di una Commissione valutatrice composta da esperti nominati dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che erogherà il premio in denaro nei tempi e con 
le modalità che verranno comunicati successivamente alla sua proclamazione. In occasione della 
premiazione, il vincitore/la vincitrice dovrà esibire una presentazione della tesi svolta. 

Questa edizione del Premio prevede anche un’iniziativa congiunta con l’Unione delle Province 
d’Italia - UPI, ovvero una “sezione speciale” finalizzata a promuovere lo studio e l’analisi 
dell’impatto economico della riorganizzazione delle competenze degli Enti che 
compongono la cosiddetta “area vasta”, con particolare riferimento alle Province e alle 
Città Metropolitane. Le tesi concorrenti devono affrontare diffusamente e specificamente 
questi argomenti e rispondere ai criteri generali sopra indicati. 

Il premio consiste nella somma di euro 2.000/00 (Duemila/00) al lordo degli oneri fiscali, 
indivisibile, direttamente erogato dall’UPI. La valutazione di questa “sezione speciale” sarà 
effettuata dalla stessa Commissione valutatrice sopra indicata, appositamente integrata da 
un rappresentante indicato dall’UPI con specifiche competenze sugli argomenti menzionati. 
Il vincitore / la vincitrice sarà individuato/a, a giudizio inappellabile, entro la stessa scadenza del 
31 dicembre 2014. 

Per partecipare alla “sezione speciale” del Premio è necessario che il/la candidato/a produca la 
medesima documentazione sopra indicata da presentarsi con identiche modalità compilando 
l’apposito schema di domanda di partecipazione, anch’esso disponibile sul sito. NON è 
consentito concorrere per entrambe i premi contemporaneamente. 

Fra tutte le tesi ammesse alla valutazione finale, inoltre, la Commissione valutatrice potrà 
individuare anche un massimo di 4 tesi meritevoli di menzione, che la Fondazione si riserva di 
valorizzare nelle modalità ritenute più opportune (ad esclusione di un premio in denaro). 

Roma, 22 dicembre 2013   
Il Presidente della Fondazione 

Dott. VANNI RESTA 
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