
 

      
 
 

 
ANTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI 

Sede legale: Via Barberini, 47 – 00187 ROMA 
Codice Fiscale 96180340588 

BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO “GIANNI MARONGIU”, PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA SUI  
FONDAMENTI COSTITUZIONALI E LA STORIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO. 
 
Al fine di onorare la memoria del prof. Gianni Marongiu, e promuovere lo studio dei fondamenti 
costituzionali e della storia del diritto tributario, l’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani ha 
istituito n. 1 borsa di studio intitolata al nome dello scomparso Presidente Emerito e Maestro, 
dell’importo di tremila euro, oltre alla partecipazione a titolo gratuito al Master tributario della 
Wolters Kluwer nell’edizione 2023/24. 
  
I requisiti per la partecipazione al bando, che dovranno essere integrati alla data del 30 giugno 2023, 
sono: 

 
1. Il conseguimento di un diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza, o Scienze politiche, o 

Economia  rilasciato da Università italiane, con voto non inferiore a 107/110.  
2. Una età non superiore ad anni 26 al momento della seduta di laurea. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 settembre 2023 tramite 
messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo segrgenerale@antitributaristi.it.   
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

a) copia del certificato di laurea in carta semplice;  
b) tesi di laurea in formato elettronico (formato pdf), con attestazione di conformità all’originale;  
c) sintesi della tesi di laurea non superiore a 20 cartelle dattiloscritte che illustri il contenuto della 

tesi, ed evidenzi i contributi originali forniti dal candidato sull’argomento discusso, con 
particolare riferimento alle problematiche oggetto del bando;  

d) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
e) informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali per le finalità della 

selezione.  
 
Il modello della domanda e la informativa sulla privacy sono scaricabili dal sito  
https://www.antitributaristi.it/.  
 
Entro il 31 dicembre 2023, una commissione composta dai signori: 

 
1. prof. avv. Gaetano Ragucci; 
2. prof. avv. Pietro Selicato; 
3. avv. Paola Marongiu; 
4. prof. Francesco Moschetti; 
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5. avv. Mario Martelli; 
6. avv. Alessandro Palasciano. 

 
con l’assistenza del Segretario dott. Mario Spera, valuterà le tesi presentate e premierà quella che avrà 
giudicato la migliore. 
 
Si rinvia per quanto non esposto nel presente Bando al Regolamento scaricabile dal sito  
https://www.antitributaristi.it/.  

 
Roma, 22 febbraio 2022   

 

 


