
 

 
 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, per espresso desiderio dell’avv. Anna 

Collivadino Galassi, istituisce, con delibera 4/4/2022, un premio destinato ai giovani che si 

occupano del diritto del lavoro, materia nella quale l’avv. Paolo Galassi si è distinto quale 

cultore della materia nei quarant’anni di durata della professione. Allo stesso quindi è intitolato 

il “Premio avvocato Paolo Galassi”. 

La partecipazione al Premio prevede il possesso di requisiti stabiliti di concerto con l’avv. Anna 

Collivadino Galassi e per i quali si statuisce il seguente regolamento:  

 

Premio avvocato Paolo Galassi 

REGOLAMENTO 

 

1. Il premio è riservato: 

- ai giovani di età inferiore ai trenta anni al momento della presentazione della 

domanda; 

- ai laureati che abbiano conseguito laurea triennale e che abbiano altresì in corso 

laurea magistrale in Giurisprudenza; 

- ai dottori in giurisprudenza con laurea magistrale; 

- ai praticanti avvocati iscritti in uno dei Fori del distretto della Corte d’Appello di 

Genova. 

2. Finalità e caratteristiche del premio 

Il premio avrà per oggetto un elaborato in materia di diritto del lavoro e quindi, a titolo 

meramente esemplificativo, in materia di legislazione sindacale e contrattazione 

collettiva, disciplina dei contratti individuali nello loro varie tipologie (a termine, a tempo 

parziale, apprendistato, contratti di somministrazione, etc.), lavoro familiare, trasferimenti 



 

e mutamento mansioni, disciplina sui licenziamenti sia individuali sia collettivi, contratti di 

collaborazione autonoma, igiene e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza sociale. 

Il premio consiste nel riconoscimento di un importo pari a € 5000,00 (cinquemila) 

assegnato dalla Commissione esaminatrice. 

 

3. Modalità di partecipazione al bando 

Le richieste di partecipazione per l’ottenimento del premio devono pervenire presso la 

segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria segreteria@ordineavvocatigenova.it  aventi ad oggetto “Premio 

Galassi - partecipazione”  

Le richieste dovranno essere redatte nel modulo allegato (disponibile nel sito web 

dell’Ordine Avvocati nella sezione dedicata al 

https://www.ordineavvocatigenova.it/news/premiogalassi-ed1.html  

▪ il curriculum vitae datato e sottoscritto; 

▪ il certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e delle valutazioni 

ottenute; 

▪ una copia della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni che il candidato/a intenda 

presentare in formato digitale (qualora le dimensioni del pacchetto dei file da inviare 

superi i 4MB di grandezza, si richiede l’invio tramite We-Transfer); 

▪ dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.  445, relativa al possesso di ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della 

presentazione della procedura; 

▪ copia del documento di identità in corso di validità; 

▪ elenco, sottoscritto dal candidato/a, di tutti i documenti, pubblicazioni e titoli 

presentati. 

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le 

condizioni sopra esposte. 

mailto:segreteria@ordineavvocatigenova.it
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La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del 

presente bando. 

La presentazione della domanda comporta l’aver preso visione e accettato 

l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679, 

dal D. lgs 196/2003, dal D. lgs 101/2018, inserita all’interno dell’avviso di selezione.  

 

4. Criteri per l’assegnazione del Premio 

La selezione dell’assegnatario/a del Premio è affidata ad una Commissione esaminatrice 

composta da cinque membri di cui un docente dell’Università degli Studi di Genova, da 

un membro dell’Associazione Giuslavoristi, sezione Liguria, da un componente del 

Comitato per lo Stato di diritto e da due avvocati del Foro di Genova. 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- voto di laurea; 

- carriera universitaria; 

- curriculum vitae con particolare attenzione a esperienze di studio e lavoro sui temi 

oggetto del Premio; 

- eventuali pubblicazioni sulla materia oggetto del Premio. 

Il Premio verrà assegnato a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla 

base dei criteri sopra indicati e alla valutazione comparativa dei candidati. 

La comunicazione di assegnazione del Premio verrà comunicata via e-mail e pubblicata 

nel sito web e gli altri organi di diffusione e social-network del Consiglio dell’Ordine 

Avvocati di Genova. 

5. Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati dal Consiglio dell’Ordine Avvocati 

di Genova, titolare del trattamento dei dati, in conformità al Regolamento europeo 

2016/679, al D. lgs 196/2003, al D. lgs 101/2018 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e trasparenza. 



 

Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 

proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che di conseguenza 

e a seconda dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti concessi alla selezione cui si riferiscono e per interesse legittimo del titolare. 

L’informativa privacy completa è presente in allegato al presente bando.  

 


