CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell’UMBRIA
L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20

COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha istituito a decorrere
dal 2002, alcuni premi di laurea, per la migliore tesi presentata da universitari
umbri, nell’ambito delle tematiche del federalismo e degli EE.LL., al fine di
stimolare in particolare nei giovani l’interesse verso la cultura amministrativa e
del governo locale.
Il Bando è stato rinnovato anche questo anno, con n. 3 Premi di Laurea
di € 1.000,00 cadauno ed hanno

concorso cittadini italiani, di età non

superiore ad anni 30, laureati nell’anno solare 2010 presso Università

con

sede nel territorio della Regione Umbria, con tesi di laurea aventi ad oggetto
temi riguardanti le funzioni degli Enti Locali nel quadro della riforma della
pubblica amministrazione, del federalismo, della recente riforma costituzionale,
del rapporto tra Regione ed Enti Locali, tra Stato ed Enti Locali, analizzate
sotto il profilo giuridico, organizzativo, economico e finanziario.
Oggi 23 giugno 2011 alle ore 11,30 presso la Casa delle Autonomie in
Via Alessi 1 a Perugia è avvenuta la premiazione ed a premiare le neo laureate
sono stati:
Dr. Leopoldo Di Girolamo - Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
Avv. Donatella Tesei - Vice Presidente CAL
Dott. Mario Catrana – Ufficio di Presidenza del CAL
Di seguito i nominativi dei vincitori e dei titoli delle tesi di Laurea.
……./…..

La Commissione ha ritenuto di valutare equamente n. 2 Tesi, pertanto ha
deciso di suddividere il terzo premio in n. 2 premi ex aequo.
Vincitori

Nominativo

Titolo della Tesi
La riforma dei servizi pubblici locali: verso un nuovo

RAGNI CLAUDIA

modello di rapporto tra pubblico e privato?

ROMINA BRUNETTI

La gestione del sistema idrico integrato alle soglie
della nuova riforma: profili economico-aziendali
n. 2 premi
La disciplina della dirigenza tra uniformità e

LAURA BERIONNI
MARZIA GERVASI

differenziazione
Il reinserimento lavorativo di detenuti. Il Progetto
Orizzonti

L’occasione è gradita per ricordare che il Consiglio delle Autonomie Locali
dell’Umbria ha rinnovato il Bando per anche per l’anno 2011, reperibile presso
i Comuni umbri, presso le Facoltà Universitarie di Perugia e presso la sede del
Consiglio stesso di Via Alessi, 1.
Il Presidente
Dr. Leopoldo Di Girolamo

Con gentile richiesta di pubblicazione

Perugia 23 Giugno 2011

