
Bando di concorso 2012 

Premio di laurea “Manlio Resta” 

II Edizione 
 

 

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 3.000,00 (Tremila/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 relativamente agli Anni Accademici 
2009/2010 o 2010/2011 e, comunque, entro il 31 marzo 2012; 

� riguardante argomenti riferiti alle seguenti “Scienze economiche” (così classificate dal MIUR): 
Economia Politica, Politica Economica, Scienza delle Finanze, Storia del Pensiero Economico, 
Economia Applicata, Economia degli Intermediari Finanziari, Storia Economica. 

Per concorrere all’assegnazione del premio, ciascun candidato dovrà inviare alla Segreteria della 
Fondazione, Via Castiglione del Lago, 57 – 00191 Roma, entro il termine del 31 maggio 2012 
(farà fede la data di spedizione a mezzo posta o corriere) un plico contenente: la tesi, una 
lettera di presentazione del Relatore con firma autografa, la domanda di partecipazione 
debitamente compilata e firmata e, infine, un CD contenente la documentazione richiesta. La 
domanda di partecipazione dovrà essere inviata anche per email all’indirizzo 
premio.laurea@fondazioneresta.it. Il relativo modulo, nel quale è anche indicata la 
documentazione da inserire nel CD, è disponibile sul Sito www.fondazioneresta.it. 

Il vincitore del premio sarà individuato a giudizio inappellabile, entro il 
31 dicembre 2012, da 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 proclamazione del vincitore. In 
occasione della premiazione, il vincitore dovrà esibire una presentazione della tesi svolta ed, 
eventualmente, del programma degli studi e/o delle attività professionali che intenderebbe 
svolgere. 

Questa edizione del Premio prevede anche un’iniziativa congiunta con la Rivista di 
Politica Economica - RPE, con la quale si è inteso ricordare la significativa collaborazione del 
Prof. Resta, durata ininterrottamente dal 1949 al 1982, che si è concretizzata nella 
pubblicazione di numerosi saggi firmati col suo nome e, soprattutto, con la cura della rubrica 
mensile “Economia e finanza nel mondo” firmata con lo pseudonimo di Caius. 

Tale iniziativa prevede che le 5 tesi dalle quali sono stati estratti i saggi che saranno risultati 
vincitori del Premio per tesi di laurea in economia “Angelo Costa” 2012, bandito dalla 
RPE, concorreranno anche alla valutazione finale del Premio di laurea “Manlio Resta” 
2012 bandito dalla Fondazione, a condizione che la tesi soddisfi i requisiti indicati nel presente 
bando e che, comunque, l’autore ne faccia anche un’esplicita richiesta alla Fondazione inviando 
una domanda di partecipazione ad hoc. 

In particolare, la valutazione finale sarà effettuata dalla Commissione selezionando fino a un 
massimo di 5 tesi presentate direttamente alla Fondazione, alle quali si aggiungeranno quelle 
relative al Premio “Angelo Costa” di cui al punto precedente. 

Fra tutte le tesi ammesse alla valutazione finale, inoltre, la Commissione 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 dell’erogazione di un premio in denaro). 

 

Roma, 22 dicembre 2011   
Il Presidente 

della Fondazione 
Dott. VANNI RESTA 

 


