Nono PREMIO OCI
per laureati con tesi in
DISCIPLINE CONCORSUALI
della crisi d’impresa e insolvenze

BANDO DI CONCORSO
L’OCI – Osservatorio sulle crisi di impresa (associazione di magistrati, avente
finalità di studio interdisciplinare e organizzazione del confronto professionale e
scientifico tra operatori giudiziari e studiosi addetti e interessati ai processi
concorsuali e alla crisi d’impresa), bandisce il IX Premio OCI per laureati in
materia concorsuale, da assegnare a due laureati in discipline giuridiche ovvero
economiche che abbiano svolto tesi di laurea, redatte in lingua italiana, su
argomenti inerenti le procedure concorsuali e la crisi d’impresa e le insolvenze,
secondo il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1.
1. Possono accedere al concorso coloro che hanno conseguito la laurea magistrale
(o titoli equipollenti, secondo precedenti ordinamenti), con esclusione di lauree cd.
brevi e/o triennali, in discipline giuridiche e/o economiche presso Dipartimenti o
Facoltà di Giurisprudenza o di Economia o Scienze politiche di Università Italiane
e che abbiano discusso la tesi in materie attinenti alla crisi d’impresa e alle
procedure concorsuali e insolvenze nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020
e il 16 ottobre 2021 inclusi.
2. Non possono partecipare al concorso i componenti dell’OCI, i soci fondatori
dell’associazione stessa e i loro parenti o affini entro il quarto grado, i professionisti
con incarichi conferiti dall’Associazione e i loro parenti o affini entro il quarto grado,
le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016,
n.76, nonché coloro che hanno già preso parte ad una precedente edizione del

Premio (intendendosi per tali coloro che hanno inviato le rispettive tesi al fine di
partecipare al Premio OCI, indipendentemente dall’esito conseguito).
ART. 2.
1. La domanda di partecipazione al concorso (con l’espressa autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali) deve essere redatta utilizzando il modulo
allegato, scaricabile sul sito www.osservatorio-oci.org, spedita per posta con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno (o con altro mezzo idoneo a garantire la
certezza della data di ricezione del plico) ovvero consegnata a mano, indirizzata
all’OCI (Osservatorio sulle crisi d’impresa), purché pervenga improrogabilmente
entro il termine perentorio del 30 ottobre 2021 presso la sede dell’OCI, Piazza
Vescovio, 21 – 00199 Roma.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
b) n. 4 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico della tesi di laurea;
c) un abstract (descrizione sintetica di non più di una cartella) della tesi di laurea;
d) certificato dell’Università degli Studi di riferimento, attestante la data di
discussione della tesi di laurea e il voto finale conseguito;
e) curriculum vitae.
3. Nella domanda dovrà essere espressamente autorizzata l’eventuale
pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea (anche se non
risultata vincitrice) sul sito www.osservatorio-oci.org e su eventuali successive
pubblicazioni scientifiche dell’OCI, con rinuncia ad ogni compenso.

ART. 3.
1. Il mancato rispetto del termine indicato nell’art. 2 o la mancata allegazione di
alcuno dei documenti elencati nello stesso art. 2 o la mancanza di alcuno dei
requisiti indicati nell’art. 1 comportano l’inammissibilità della domanda. La relativa
esclusione verrà comunicata all’interessato mediante posta elettronica,
esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato nella domanda medesima.
2. Su eventuali contestazioni, che dovranno pervenire entro il termine perentorio
di tre giorni dalla spedizione della e-mail di esclusione esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica premio.oci@osservatorio-oci.org e indirizzate altresì al
sottoindicato responsabile del Premio, deciderà insindacabilmente il gruppo di
coordinamento dell’OCI.

ART. 4

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dal gruppo di coordinamento
dell’OCI tra magistrati e docenti universitari, anche in congedo, ovvero
professionisti esperti in procedure concorsuali, e la sua composizione sarà resa
nota ai partecipanti successivamente alla fine dei lavori della stessa.
2. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
3. La Commissione, almeno cinque giorni prima della data di premiazione (che avrà
luogo nel corso di un evento organizzato con il concorso dell’OCI), provvederà a
selezionare fino a cinque elaborati finalisti e a individuare, tra questi, i due vincitori
e il relativo ordine di graduatoria.
4. Gli autori degli elaborati finalisti, come individuati al precedente punto 3,
verranno invitati alla presentazione del Premio, con spese di trasporto a carico
dell’OCI; ove non provveda direttamente l’OCI, considerando la partenza dalla città
più vicina direttamente collegata con l’aeroporto del luogo ove verrà svolta la
sessione di premiazione ovvero, se più vicino, dal luogo di residenza di ciascun
finalista e sino alla sede della manifestazione dell’evento organizzato dall’OCI, il
rimborso avverrà per biglietto ferroviario in classe economica o biglietto aereo low
cost ovvero non oltre i limiti del costo dei predetti biglietti, in caso di viaggio in auto,
previa autorizzazione del responsabile dell’OCI per il Premio.
5. La partecipazione in prima persona alla presentazione del Premio è condizione
essenziale per la sua eventuale assegnazione, costituendo l'assenza del finalista
invitato causa di non premiazione, salve le possibili segnalazioni di merito o
menzioni della Giuria.
6. Il premio potrà essere diviso fra più persone se il lavoro, o i lavori premiati, sono
opera di collaborazione o in caso di classificazione ex aequo.
7. Nel caso in cui la Commissione ritenga, a suo inappellabile giudizio, che nessuno
dei partecipanti al concorso sia meritevole del Premio, o in caso di rinuncia del
vincitore e in ogni caso di mancata assegnazione, l’importo del Premio non erogato
andrà ad aumentare l’importo che sarà messo a concorso con il successivo
eventuale bando ovvero destinato ad altre iniziative scientifiche dell’OCI, secondo
apposita delibera del Gruppo di coordinamento dell’Associazione.
8. Sono fatte salve le disposizioni relative alla disciplina sull’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali.

ART. 5.
1. I vincitori avranno diritto ai seguenti premi in danaro, al lordo di ogni eventuale
ritenuta di legge: a) il primo in graduatoria avrà diritto a un premio di € 1.000,00;
b) il secondo in graduatoria avrà diritto a un premio di € 700,00.
2. Potranno essere previsti ulteriori premi, anche non in danaro, e speciali
segnalazioni per i finalisti non classificati ai primi due posti, secondo l’insindacabile
giudizio della Commissione giudicatrice di cui all’art. 4.

ART. 6
1. Il bando verrà pubblicizzato attraverso il sito www.osservatorio-oci.org, i
newsgroup dell’OCI Insolvency (dedicata ai magistrati addetti alle procedure
concorsuali) e Receivership (riservata ai professionisti addetti alle medesime
procedure), altre mailing list di ambito concorsualistico o civilistico nonché
attraverso ulteriori forme di divulgazione, anche con la collaborazione delle
Università degli Studi territoriali e degli Ordini professionali.

ART. 7
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi della normativa vigente, saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso e la comunicazione di iniziative
scientifiche dell’OCI.
2. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalla
medesima normativa.
3. Responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Giuseppe Minutoli (email:
giusminutoli@gmail.com), per l’associazione promotrice OCI.

Roma, 19 luglio 2021

il coordinatore dell’OCI
dott. Massimo Ferro

