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ART. 1
Descrizione del Premio di Studio LES Italia 2011
La LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society (LES),  associazione internazionale senza fini 
di lucro che si interessa di diritti di Proprietà Intellettuale e licensing.
L’associazione, alla quale aderiscono più di 300 soci in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni 
industriali e di ricerca, studi legali e brevettuali nazionali, ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e 
internazionale studi e occasioni di incontro tra i diversi operatori del settore; nonché di diffondere informazioni, 
opinioni e pubblicazioni in materia di Proprietà Intellettuale.
Allo scopo di favorire nei giovani l’interesse e la sensibilità verso questo importante argomento e per 
promuovere nuove riflessioni e studi in materia, in occasione del 26 aprile 2011 - Giornata Mondiale della 
Proprietà Intellettuale, la LES Italia bandisce:

ART. 2
Requisiti e modalità di partecipazione
Possono partecipare al Premio di Studio LES Italia 2011 tutti coloro i quali:
 -  abbiano redatto in lingua italiana o inglese un elaborato avente ad oggetto il tema della Proprietà   
  Intellettuale,inedito alla data di presentazione della domanda;
 - non abbiano superato i 35 anni di età, alla data di presentazione della domanda;
 - non siano membri del Comitato Esecutivo della LES Italia, né abbiano rapporti di parentela e affinità
  con i medesimi.

La domanda di partecipazione dovrà:
 - indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, numero telefonico e   
  indirizzo di posta elettronica del candidato;
 - essere accompagnata da 1 (una) copia cartacea ed 1 (una) copia elettronica dell’elaborato;
 - essere inviata entro il 15.9.2011 in carta semplice per raccomandata A/R e via e-mail a:

 Segreteria LES Italia
 Via Sestriere, 100
 10060 None (Torino)
 info@les-italy.org

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, fa fede il timbro postale dell’ufficio 
accettante la raccomandata.

ART. 3
Selezione e premiazione
Le domande inviate nel termine suddetto saranno valutate da una commissione giudicatrice composta da 3 (tre) 
membri del Comitato Esecutivo della LES Italia: un giurista, un mandatario in Proprietà Industriale ed un 
rappresentante dell'industria.
La commissione valuterà i contributi presentati e procederà a stilare la graduatoria dei 3 (tre) migliori elaborati, 
che rispettivamente riceveranno un premio di studio del valore di:

I premi sono da considerarsi al lordo delle ritenute previste per legge.

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di ottobre 2011 durante l’Assemblea Annuale della LES Italia.
Gli elaborati verranno pubblicati sul sito web della LES Italia (www.les-italy.org) e, se particolarmente 
meritevoli, potranno anche essere oggetto di pubblicazione su LES Nouvelles, la rivista specializzata della LES 
International, inviata ogni trimestre ad oltre 10.000 soci LES presenti nel mondo.

ART. 4
Utilizzo degli elaborati ricevuti
Gli autori degli elaborati nell'accettare di sottoporre le proprie opere alla LES Italia rinunciano ad ogni 
rivendicazione sul diritto d'autore ed autorizzano la LES Italia a pubblicarne il contenuto nella forma e attraverso 
i mezzi che la LES Italia riterrà opportuno al fine di valorizzare l’opera.

ART. 5
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati attraverso la domanda di partecipazione saranno raccolti dalla LES Italia e 
trattati per le finalità di gestione della selezione e delle successive fasi dell’iniziativa ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati di cui all’ART. 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, LES Italia procede all’esclusione dal bando.

Per maggiori informazioni e’ possibile rivolgersi alla Segreteria LES (tel.: 011. 9904114 - email: info@les-italy.org).

Torino, 26 aprile 2011 

3 (tre) Premi di Studio a favore di 3 (tre) autori che presenteranno 
i migliori elaborati inediti in materia di Proprietà Intellettuale.
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1° premio = € 2.000,00
2° premio = € 1.500,00
3° premio = € 1.000,00
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Roberto Dini
Presidente LES Italia
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