
BANDO DI CONCORSO: “NUOVE RICERCHE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI”

GLI ANIMALI E L’AMBIENTE
UNA VITA PER LA LEGALITÀ, 

PREMIO MAURIZIO SANTOLOCI

Nel gennaio 2017 moriva i l  magistrato
Maurizio Santoloci, una figura storica di im-
pegno istituzionale e personale per gli animali
e l’ambiente. 
Per dieci anni Direttore dell’Ufficio Legale
LAV, ha scritto decine di pubblicazioni scien-
tifiche a difesa di ambiente ed animali, diret-
to, organizzato e partecipato a corsi di
formazione in tutta Italia per la loro difesa. 
A tre anni dalla sua morte, vogliamo ricordar-
lo con quello che ci ha insegnato e che ci ha
regalato per tutti gli anni in cui abbiamo avu-
to la fortuna di averlo al nostro fianco nelle
più importanti battaglie istituzionali e giudi-
ziarie a difesa degli animali, ovvero con un
premio che valorizzi la ricerca scientifica ‘per’
gli animali e promuova nuovi studi per il dirit-
to degli animali. 
Per questo lanciamo il concorso “Nuove ri-
cerche per gli animali – Premio Maurizio
Santoloci”. 

Chiediamo ai laureati ed ai ricercatori di tutta
Italia di inviarci una loro ricerca a carattere
scientifico ‘per’ gli animali.
Verrà premiata una ricerca presentata negli
ultimi due anni accademici o in quello in cor-
so che abbia caratteri di novità e di proposta e
che sia confluita in tesi di laurea, di dottorato
o specializzazione o in una pubblicazione uni-
versitaria a carattere scientifico, anche mo-
nografica, che sia dedicata alla posizione degli
animali nella società ed alla promozione dei
loro diritti in ottica giuridica, economica o so-
ciale, in linea con i principi dello Statuto della
LAV (www.lav.it/chi-siamo/statuto).
I 4 migliori lavori saranno premiati da una
Commissione tecnica altamente specializzata
in materia.
Il concorso ha già ottenuto il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e dell’Associazione
Nazionale Magistrati. 

Con il patrocinio di: 



REGOLAMENTO

LAV
Viale Regina Margherita, 177 - 00198 Roma

Tel. 064461325   www.lav.it

Art. 1 - È indetto un Concorso per il conferimento di 4 premi re-
lativi a ricerche che abbiano caratteri di novità e di proposta di cui
2 confluite in tesi di laurea e 2 in ricerche universitarie quali tesi
di dottorato o di specializzazione, pubblicazioni universitarie, an-
che monografiche, a carattere scientifico in tema di rispetto e li-
bertà degli animali in ambito giuridico, sociale e scientifico. 
In particolare, il premio ha lo scopo di promuovere la ricerca
scientifica nelle Università italiane ‘per’ gli animali e la sua divul-
gazione, sempre nelle Università.

Art. 2 - Possono concorrere all’assegnazione dei 2 premi di lau-
rea laureate/i delle Università italiane che hanno conseguito il di-
ploma di Laurea nel 2018, nel 2019 e nel primo semestre del
2020.
Possono concorrere all’assegnazione dei 2 premi di ricerca, stu-
denti di master, scuole di specializzazioni e studenti di dottorato,
ricercatori delle Università italiane che abbiano chiuso una ricer-
ca, una tesi di dottorato o una pubblicazione a carattere scientifi-
co universitaria sul tema della promozione dei diritti degli animali
in ambito giuridico, sociale e scientifico, negli ultimi due anni ed
entro il primo trimestre 2020.

Art. 3 I candidati dovranno inviare a mezzo posta con raccoman-
data indirizzata a “LAV – Lega Anti Vivisezione – Premio
Maurizio Santoloci – Viale Regina Margherita 177 – 00198
Roma entro il 2 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale
di spedizione).
a) domanda di partecipazione indirizzata al Consiglio Direttivo

nazionale della LAV in cui siano chiaramente indicati: nome e
cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, indirizzo e-mail,
eventuale curriculum vitae;

b) sintesi illustrativa dei contenuti della ricerca o della tesi (max.
5000 battute) contenente anche le motivazioni che hanno
indotto a trattare il tema, struttura dell’elaborato, conclusioni;

c) copia del progetto o della tesi su supporto elettronico.
Copia della domanda di partecipazione, la sintesi illustrativa e co-
pia del progetto andranno inviati anche all’indirizzo mail ricerche-
perglianimali@lav.it
Le ricerche resteranno a disposizione dell’Associazione e non è
prevista la restituzione. 

Art. 4 - L’autore deve essere in possesso dei diritti sulla ricerca
presentata e garantire, sollevando da qualsiasi responsabilità LAV,
circa la titolarità e originalità del materiale, e inoltre che esso non
sia copia o modificazione totale o parziale di altra opera altrui.

Art. 5 - La Commissione giudicatrice è composta da tecnici alta-
mente specializzati in materia.
La Commissione entro il 6 maggio 2020 stilerà una graduatoria e
saranno premiate 4 ricerche (2 tesi di laurea, 2 ricerche: 1° classi-
ficata/o 2000 euro; 2°-3-°4° classificata/o 500 euro di cui sarà
data comunicazione ai partecipanti tramite telefonata e via e-
mail).

Art. 6 - È facoltà della Commissione giudicatrice di assegnare
premi ex-aequo con divisione in parti eguali del premio medesi-
mo. Potranno essere assegnate “attestazioni di merito” a ricerche
non premiate ma comunque meritevoli.

Art. 7 - Ai premi sarà operata, come previsto dalla Legge, una ri-
tenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25%. Il pre-
mio è quindi da intendersi al lordo della ritenuta del 25%.

Art. 8 - Il premio dovrà essere ritirato personalmente durante il
Congresso Nazionale LAV che si svolgerà il 6 giugno 2020, e
comunque nella convocazione che sarà pubblicata su www.lav.it
I vincitori saranno avvertiti tramite telefonata o e-mail, almeno 15
giorni prima della data della premiazione. Non è prevista comuni-
cazione scritta per coloro i quali non siano finalisti. Tutti i parteci-
panti potranno comunque consultare gli elenchi dei vincitori
direttamente sul sito www.lav.it 

Art. 9 - In conformità a quanto deliberato dalla legislazione italia-
na vigente sul trattamento dei dati nel rispetto della privacy
(D.L.gs 196/03 e artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE
2016/679), i dati personali forniti dai concorrenti con la compila-
zione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per iden-
tificare gli autori delle ricerche e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.


