PREMIO LUCIO MARCOTULLIO
P E R

T E S I

D I

L A U R E A

M A G I S T R A L E

In

memoria di Lucio MARCOTULLIO, a testimonianza del suo impegno civile e della sua
esemplare e alta azione di pubblico amministratore, del valore della sua lezione
morale, della sua virtuosa azione di guida di aziende da lui proiettate in una dimensione
sovranazionale, il Presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica,
Senatore Luciano D’ALFONSO, promuove l’istituzione del Premio di laurea “Lucio Marcotullio” per
tesi di laurea magistrale che approfondiscano la tematica dello sviluppo economico, sociale e
culturale delle aree interne e individuino i fattori promozionali dell’accrescimento del benessere delle
loro Comunità, consentendo al singolo cittadino di partecipare pienamente alla costruzione del Bene
comune.
La prima edizione prevede il conferimento di 3 premi:

un premio per tesi di
laurea magistrale in

un premio per tesi di
laurea magistrale in

un premio per tesi di
laurea magistrale in

che approfondisca il valore della
formazione per l’Amministratore
pubblico territoriale nel
contesto della normativa
vigente nazionale ed europea
alla luce degli inderogabili
principi costituzionali cui deve
essere ispirata la sua azione di
governo;

sui temi della gestione
aziendale, sugli obiettivi e le
modalità attraverso cui la
creazione di valore può
essere ﬁnalizzata e diffusa a
vantaggio dell’azienda e
della comunità in cui essa
opera;

sulle tematiche del rapporto
tra aree urbane e aree interne
nell’ambito di una
pianiﬁcazione territoriale
volta ad assicurare condizioni
di vivibilità, di prosperità e di
sostenibilità per i progetti di
vita di persone, imprese e
collettività, veriﬁcati in
relazione alla sﬁda posta dalla
transizione tecnologica,
digitale e ambientale.

Scienze politiche Economia

Architettura

Premi e Scadenze
L’importo di ciascun Premio è di 2.000 euro; il premio verrà conferito all’esito di una valutazione
effettuata da una Commissione composta da delegati dei Magniﬁci Rettori delle Università degli
studi de L’Aquila, di Chieti-Pescara e di Teramo, più il presidente di WOO e di Europa Prossima
quali supporti della segreteria tecnica. Possono partecipare i laureati magistrali che abbiano
discusso la tesi presso qualsiasi Ateneo italiano negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021.
La tesi dovrà essere inviata in formato digitale entro il 15 dicembre 2021 all’indirizzo
premioluciomarcotullio@unite.it, unitamente a un breve video che sintetizzi il lavoro di tesi e il
curriculum del laureando, dell’indirizzo di residenza e del recapito telefonico.
ORGANIZZ ATO DA

per informazioni
rivolgersi al
tel. 085.2030434

PA T R O C I N A T O D A

PER LA GARANZIA
DELLA BUONA
PRATICA DA
RIPETERE

PER LA DIFFUSIONE
SOCIALE DEL
PROGETTO

