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Bando di concorso per il conferimento di n. 1  Premio per la miglior tesi di 
laurea  in diritto del lavoro in memoria dell’!Avvocato Lucia Loconte” 

 
Seconda Edizione 

 
 

ART. 1 – Oggetto e importo del premio 
 

L'Associazione Avvocato di Strada ODV, d’intesa con la famiglia dell’Avv. Loconte, istituisce, 
attraverso la seconda edizione del presente bando di concorso,  n.1 premio per la miglior tesi di 
laurea in materia di diritto del lavoro, con particolare attenzione al sostegno delle categorie deboli; 
il premio è intitolato alla memoria dell’Avvocato Lucia Loconte a favore di uno/a studente/ssa 
laureato/a nell’anno accademico 2019/2020 e 2020/2021 presso le Università di Bari e di Milano, 
città dove l’Avvocato Loconte si è laureata ed in seguito ha svolto la propria professione. 
 
Il premio sarà conferito in memoria di Lucia Loconte, avvocato del Foro di Milano che si è 
occupata della difesa e tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche grazie alle sue 
battaglie si sono affermati importanti diritti, come ad esempio il cd. “tempo tuta”. L’attenzione 
dimostrata verso le donne vittime di discriminazioni per ragioni di sesso e maternità, insieme alla 
profonda passione per il proprio lavoro, rappresentano oggi l’esempio per chi crede 
nell’affermazione e nella difesa dei diritti. 
 
È quindi indetta la seconda edizione del concorso per l'assegnazione di un premio, dell'importo di 
€ 500, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge1, per la miglior tesi di laurea in materia di 
diritto del lavoro, con particolare attenzione al sostegno delle categorie deboli, discusse tra il 1 
ottobre 2019 e il 31 maggio 2021 inclusi. Il premio verrà erogato tramite bonifico bancario sul 
conto corrente intestato al/alla vincitore/vincitrice. 
 

 
ART. 2- Requisiti di partecipazione 

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

• avere conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico (con 
esclusione delle lauree triennali), tra il 1 ottobre 2019 e il 31 maggio 2021 inclusi. 

 
• aver discusso la tesi di laurea negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021  presso le 

Università delle città di Bari e di Milano. 
 

• non aver riportato condanne penali.  
 

ART. 3 - Composizione della Commissione 
 

 
1 Il premio corrisposto sarà assoggettati a ritenuta alla fonte del 25%, cosi come previsto dall'art 30 dpr 600/1973. 
Avvocato di strada Odv, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà a versare all'Agenzia delle Entrate la ritenuta pari 
al 25% del premio erogato.  



  

 

Associazione Avvocato di strada ODV 
Via Malcontenti 3, 40121, Bologna - Tel. e Fax +39 051 227143 – Codice Fiscale 91280340372  

e-mail: info@avvocatodistrada.it – web: www.avvocatodistrada.it 

La Commissione sarà composta dall’Avv. Antonio Mumolo, Presidente dell’Associazione 
Avvocato di Strada ODV, dall’Avv. Claudio De Martino, volontario dell’Associazione Avvocato di 
Strada ODV - sede di Foggia - e dottore di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università degli 
Studi di Foggia, e da altri avvocati giuslavoristi volontari membri dell’Associazione Avvocato di 
Strada ODV.   
La Commissione sarà inoltre presieduta dal Dr. Pasquale Palladino, marito dell’Avv. Loconte. 

 
ART. 4 - Domanda di partecipazione, modalità per la selezione e formazione della 

graduatoria 
 

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare la propria tesi di laurea in 
formato elettronico non modificabile, all’indirizzo segreteria@avvocatodistrada.it, entro il 
30/10/2021; dovranno altresì allegare il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto ed un 
abstract di massimo 1500 battute, entrambi in formato pdf non modificabile. I candidati dovranno 
infine allegare un documento d'identità in corso di validità.  
Le tesi di laurea e i documenti a supporto della candidatura dovranno essere redatti in lingua 
italiana.  
 
Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare come oggetto la dicitura "Premio Avvocato Lucia 
Loconte". 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno dopo 
la scadenza del termine per la presentazione o con modalità differenti da quelle esposte.  
È possibile partecipare con una sola domanda.  
 
La Commissione valuterà le tesi di laurea e di dottorato in base ai seguenti criteri  predefiniti: 
- originalità dell’elaborato; 
- rigore scientifico e metodologico; 
- completezza di trattamento dell’argomento; 
- contributo a comprendere meglio questa branca del diritto; 
- potenziale impatto sulla comunità; 
- approfondimento della ricerca bibliografica.  
 
All’esito di tale valutazione, verrà redatta una graduatoria di merito degli elaborati. 
In caso di parità verrà privilegiato il/la candidato/a più giovane. 
 
A seguito della procedura di valutazione, il premio sarà erogato al soggetto vincitore. 
 
Nel caso in cui non siano presentate tesi di laurea, oppure la Commissione di selezione ritenga di 
non assegnare il premio, l'importo relativo sarà utilizzato per istituire una successiva procedura 
selettiva per l'assegnazione dello stesso, utilizzando i medesimi criteri.  
 
 

ART. 5 – Pubblicazione dei risultati  
 

La graduatoria stilata dalla Commissione verrà pubblicata sul sito internet dell’Associazione 
(www.avvocatodistrada.it) indicando il soggetto vincitore.  
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Della pubblicazione della graduatoria verrà anche dato avviso, a mezzo posta elettronica, ai 
soggetti partecipanti. 
 

ART. 6 – Modalità di conferimento 
 

Il premio dell'importo di € 500, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, verrà conferito 
tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al vincitore. Il premio corrisposto sarà 
assoggettato a ritenuta alla fonte del 25%, cosi come previsto dall'art 30 dpr 600/1973. 
Avvocato di strada ODV, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà a versare la ritenuta pari al 
25% del premio erogato all'Agenzia delle Entrate. 
 

ART. 7 - Accettazione del Premio 
 

Nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, il/la 
vincitore/vincitrice dovrà far pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@avvocatodistrada.it o a mezzo raccomandata alla sede dell’Associazione in via 
Malcontenti 3, 40121, Bologna, dichiarazione di accettazione senza riserve del premio, pena la 
decadenza, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso. 
 

ART. 8 - Rinuncia del Premio 
 
In caso di rinuncia del/della vincitore/vincitrice, il premio sarà conferito al concorrente classificato 
idoneo, nel rispetto della graduatoria formata. 
 

ART. 9 - Trattamento dei dati personali  
 

Avvocato di strada ODV è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dai candidati che 
abbiano inviato gli elaborati in risposta al presente bando e non verranno raccolti presso terzi. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità 
per l’Organizzatore di procedere alla valutazione dell’elaborato del singolo, alla sua eventuale 
individuazione come vincitore, nonché di procedere al versamento del premio in suo favore. 
 
Avvocato di Strada ODV ha nominato un Data Protection Officer, al quale è possibile rivolgersi per 
qualsiasi informazione in materia di protezione dei dati personali: dott. Nicola Errani, e-mail 
dpo@avvocatodistrada.it Tel. 051227143.  
 
I dati raccolti dall’Organizzatore sono i dati anagrafici e di contatto al fine di poter dare seguito 
alla procedura di selezione e comunicare eventuali aggiornamenti. In un secondo momento 
Avvocato di strada ODV richiederà al solo soggetto vincitore/vincitrice di indicare i dati relativi al 
conto corrente al fine di adempiere alle disposizioni del presente bando. 
 
I dati verranno trattati dall’Organizzatore altresì al fine di adempiere gli obblighi di legge, compresi 
quelli di natura fiscale. I dati potranno essere comunicati ai componenti della Commissione 
Giudicatrice per la redazione della graduatoria finale. In nessun caso vi sarà la diffusione dei dati 
personali dei partecipanti, eccezion fatta per il/la candidato/a vincitore/vincitrice del bando i cui 
dati anagrafici potranno essere pubblicati sul sito internet dell’Organizzatore in adempimento 
degli obblighi di trasparenza. 
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Tutti i trattamenti eseguiti per il raggiungimento delle predette finalità, verranno posti in essere 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 
 
L’interessato/a ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
Estratto Diritti dell’Interessato Reg. UE 2016/679 
L'interessato/a ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo/a riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d)quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 
L’interessato/a ha: 

- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, il diritto di ottenere tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine; 
- il diritto di venire a conoscenza dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e 
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento dei dati effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 
comunicate da Avvocato di Strada ODV a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 

I dati verranno conservati, a seguito della conclusione di aggiudicazione del premio, per il periodo 
di un anno. 

Il/la vincitore/vincitrice del premio accetta che il suo nome, il cognome e le foto siano utilizzate 
dall’Organizzatore per pubblicizzare il Premio Avv. Loconte. 

I restanti dati personali comunicati all’Organizzatore in fase di invio della candidatura, non 
verranno comunicati al pubblico. 

  
ART. 10 – Proprietà intellettuale e garanzie 
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I candidati devono essere gli autori di tutto il contenuto dell’elaborato presentato nella 
competizione. Dichiarano di possedere tutti i diritti che li autorizzano all’invio dell’elaborato alla 
presente competizione. 
L’ autore/autrice dell’elaborato vincitore autorizza l’Associazione a pubblicare l'elaborato e un suo 
riassunto attraverso qualsiasi mezzo, in particolare sul sito internet dell’Associazione o sui social 
media.  
 

 


