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PREMIO DI LAUREA DIRITTO SOCIETARIO 

XI EDIZIONE 
 

Portolano Cavallo, al fine di promuovere gli studi in questo ambito disciplinare e sostenere gli studenti più 
meritevoli, istituisce un premio destinato ad un neolaureato in Giurisprudenza che abbia discusso la tesi di 
laurea specialistica o a ciclo unico nelle materie commercialistiche, avente ad oggetto uno degli argomenti 
sotto indicati. 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1: Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea tutti coloro che abbiano conseguito la 
laurea specialistica o a ciclo unico in Giurisprudenza (o equipollenti), nel periodo compreso tra il 16 
novembre 2018 e il 15 novembre 2019, presso un’Università italiana, discutendo una tesi avente ad 
oggetto uno dei seguenti argomenti relativi al diritto societario: 
 

 corporate governance; 
 patti parasociali; 
 categorie di azioni; 
 joint ventures; 
 operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, aumenti di capitale); 
 private equity; 
 gruppi/direzione e coordinamento. 

 
Tale argomento potrà essere affrontato nell’ambito di qualunque materia di insegnamento universitario 
(es: diritto commerciale, diritto bancario, diritto privato comparato, diritto del commercio internazionale e 
comunitario, etc.). 
 
Art. 2: Il premio consiste in una somma pari a Euro 1.000 (al lordo delle ritenute di legge). 
 
Art. 3: Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di laurea, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di 
valutazione. La valutazione del percorso di studi e del curriculum dei candidati costituirà criterio sussidiario. 
 
Art. 4: La commissione sarà composta da 3 professionisti di Portolano Cavallo. 
 
Art. 5: Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione tramite assegno o bonifico bancario. I premi di 
laurea non danno luogo a trattamenti previdenziali. 
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Art. 6: Ogni candidato che intenda concorrere all’assegnazione del premio di laurea dovrà far pervenire, a 
pena di esclusione, tramite la compilazione del form on line presente sulla pagina Lavora con noi del nostro 
sito internet entro il 31 dicembre 2019: 
 

 copia della tesi; 
 abstract della tesi (circa 5-10 pagine); 
 certificato di laurea con l’indicazione del voto di laurea. Nel caso di laurea specialistica allegare 

anche il certificato, contenente le informazioni sopra indicate, relativo alla laurea magistrale; 
 copia del curriculum vitae. 

 
Art 7: Il vincitore del premio sarà scelto entro il 28 febbraio 2020. 
 
Art. 8: Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione 
del premio (che potrà essere inviata anche mediante posta elettronica), l’assegnatario dovrà far pervenire a 
Portolano Cavallo, nelle forme e con i mezzi che saranno indicati da quest’ultimo, la dichiarazione di 
accettare senza riserve il premio medesimo, alle condizioni del presente bando. In caso contrario, il premio 
di laurea sarà assegnato all’autore della tesi di laurea seconda classificata. 
 
Art. 9: I candidati che parteciperanno al premio tesi di laurea potranno avere l’opportunità di fare un 
colloquio per uno stage presso il nostro Studio Legale. 
 
Art. 10: Qualora nessuna delle tesi di laurea pervenute presenti idonee caratteristiche di originalità e di 
approfondimento, il premio non verrà assegnato. 
 
Art. 11: I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea sulla 
protezione dei dati – “GDPR” - General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 del 25 maggio 2018  e del 
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche o integrazioni. 
 
 
 
 
Roma, 7 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


