PREMIO MARCO ORNELLA
FILT-CGIL

Premio “Marco Ornella” per la migliore Tesi di Laurea avente ad oggetto
il welfare aziendale e contrattuale - Bando 2021
La Filt CGIL bandisce un Premio intitolato a “Marco Ornella” , storico Presidente del CRAL SEA
per la migliore tesi di laurea dedicata alla materia del welfare aziendale, contrattuale e del suo sviluppo
nel solco delle relazioni industriali.
Marco è stato per trent’anni un esempio della pratica della più disinteressata passione politica e
sindacale, prima nella Barona, suo quartiere di Milano, e poi in SEA, riuscendo sempre a coniugare
in maniera tangibile, concreta e solidale il sistema di valori della Sinistra italiana, come delegato
sindacale prima e come principale riferimento dell’associazionismo poi. Nell’ambito del CRAL, di cui
è stato presidente, e dell’Associazione Noi SEA, di cui è stato membro del c.d.a., è stato punto di
riferimento del cambiamento di questo strumento associativo, contaminando gli elementi classici di
un’associazione del tempo libero di colleghi (turismo e sport) con la cultura, la solidarietà, la spesa
equa e solidale, e l’attenzione alle fasce più deboli e indifese della popolazione aziendale e non
solo, data l’abnegazione con la quale ha contribuito alla massiccia adesione alle campagne della
fondazione Telethon.
Tutti ricordiamo Marco per la sua capacità di trovare sempre, anche nelle dispute più accese, un punto
di equilibrio, grazie alla mite tenacia del suo inconfondibile tratto umano.
PREMIO. Il premio di € 2.000,00 sarà assegnato il 5 ottobre 2022 da un’apposita Commissione nominata
dal Dipartimento di diritto privato e storia del diritto, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano. La commissione sarà formata da tre professori o ricercatori che afferiscano al
medesimo Dipartimento e appartengano al settore scientifico disciplinare IUS 07, Diritto del lavoro.
DESTINATARI. Possono partecipare all’assegnazione del premio i laureati di facoltà umanistiche
(giurisprudenza, scienze dei servizi giuridici, sociologia ecc.) che abbiano discusso una tesi dedicata
al welfare contrattuale in Università lombarde nel periodo dal 1 marzo 2020 al 15 settembre
2022.
CANDIDATURA. Le domande di partecipazione, sottoscritte dal/la candidato/a, devono indicare titolo,
relatore/rice della tesi, nonché dipartimento/scuola e corso di laurea nei quali è stata discussa. Le
domande devono essere corredate da una copia della tesi di laurea, da un certificato attestante
il voto di laurea conseguito e da un profilo illustrativo della tesi redatto dal candidato possibilmente
portante la firma del/lla relatore/trice.
Le domande di partecipazione, con i relativi allegati, dovranno pervenire - con file formato
Word .doc o .pdf - entro le ore 20.00 del giorno 15 settembre 2022 al seguente indirizzo
e-mail: alessandra.ingrao@unimi.it.
Successivamente, la tesi dovrà essere spedita alla dott.ssa Alessandra Ingrao presso il
Dipartimento di diritto privato e storia del diritto- Università degli Studi di Milano, via Festa del
Perdono n. 7, 20122 Milano.
L’invio della domanda di partecipazione e degli allegati oltre il termine innanzi fissato o il mancato
invio della copia cartacea ai tre componenti della Commissione determinerà l’esclusione dal
concorso.
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