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BANDO  di  CONCORSO 
per l’assegnazione del premio di laurea 

“Manuel Albaladejo, ad un anno dalla scomparsa”  
 

1. Allo scopo d’incoraggiare i giovani all’approfondimento del diritto civile, nelle 

dimensioni storica e vigentista, con particolare riferimento ai molteplici profili del 

contratto – nel ricordo di Manuel Albaladejo, eminente Maestro di Diritto civile 

scomparso nell’aprile 2012 –, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, d’intesa 

con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo fridericiano, bandisce un concorso 

per l’assegnazione di un premio per la migliore tesi di laurea in materia contrattuale. 

2. Il premio è costituito dalla pubblicazione a stampa del lavoro di ricerca. 

3. Possono partecipare al concorso i giovani che abbiano conseguito la Laurea specialistica 

o magistrale negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, discutendo una 

tesi in Diritto civile, in Diritto comparato o in Storia del diritto, avente ad oggetto il 

contratto nei suoi vari profili. 

4. La domanda di partecipazione, in carta libera, andrà presentata all’Ufficio Dipartimentale 

Area Didattica di Giurisprudenza (Corso Umberto I, Napoli) entro le ore 13 del 24 

ottobre  2013. 

5. La domanda contenente l’indicazione delle generalità, del domicilio e del recapito 

telefonico del candidato, dev’essere corredata di: 

- n. 2 copie della tesi di laurea 

- n. 1 certificato di laurea, in carta libera, dal quale risultino, oltre la votazione di laurea, 

le votazioni riportate nei singoli esami speciali. 

6. Il conferimento del premio sarà deliberato da una Commissione presieduta dal professor 

Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II e costituita dal professor Paolo Grossi, dalla Professoressa 

Silvia Diaz Alabart, dall’Avv. Francesco Caia, dal professor Aurelio Cernigliaro 

(segretario). 

7. La proclamazione del vincitore avrà luogo il 30 ottobre 2013 in occasione del Convegno 

internazionale “Death of contract? La giurisprudenza come storia” che si terrà presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza a cura di Aurelio Cernigliaro, coordinatore del PRIN 

2009 “Luoghi e tecniche d’interazione tra teoria e prassi nell’esperienza giuridica moderna”. 

8. Il vincitore del premio farà pervenire tempestivamente copia della tesi su supporto 
informatico al fine di consentire la pubblicazione con una prestigiosa casa editrice, 
previo consenso dell’autore della dissertazione. 

Napoli, 10 ottobre 2013 
 

        Il Presidente del Consiglio                                                     Il Direttore  
 dell’Ordine degli Avvocati di Napoli                    del  Dipartimento di Giurisprudenza  
         Avvocato Francesco Caia                                   Professor Lucio De Giovanni 


