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1. L’I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del 
Friuli Venezia Giulia Impresa sociale, ente di ricerca 
e formazione sui temi dell’economia, del mercato 
del lavoro e dei servizi sociali nel Friuli Venezia 
Giulia, al fine di onorare la memoria di Domenico 
Tranquilli, fondatore dell’Istituto che ha diretto con 
varie cariche fino al 2003, istituisce la III edizione del 
Premio Domenico Tranquilli, per l’assegnazione di due 
premi di laurea/dottorato, dell’importo di 500,00 euro 
ciascuno (al lordo delle ritenute di legge) per tesi di 
laurea concernenti i temi dell’economia, dello sviluppo 
della montagna e del mercato del lavoro del Friuli 
Venezia Giulia.

2. Possono partecipare coloro che hanno conseguito una 
laurea (Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico), 
una specializzazione o dottorato di ricerca con una 
tesi, in lingua italiana o inglese, svolta in una Università 
italiana.

3. La III edizione 2022 del Concorso riguarderà le tesi 
discusse nel periodo compreso tra 1 gennaio 2021 e 
31 dicembre 2022. È possibile partecipare ad una sola 
edizione del Premio.

4. Le tesi vincitrici verranno selezionate ad insindacabile 
giudizio di una Commissione giudicatrice formata 
da esperti del settore e nominata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’IRES FVG. La Commissione 
si riserva di non assegnare tutti i premi previsti o 
di segnalare, con “menzione d’onore”, altri lavori 
particolarmente meritevoli. Costituiranno fattori di 
merito soggetti a valutazione: la capacità di analisi del 
settore economico/tema prescelto, la rilevanza per il 

contesto regionale FVG, la presenza di analisi sul campo 
in grado di apportare dati originali sul tema di studio, 
la capacità di formulare proposte per lo sviluppo della 
regione.

5. I premi verranno assegnati nel 2023, in occasione 
di un incontro pubblico, organizzato dall’IRES 
FVG, compatibilmente e nel rispetto di eventuali 
restrizioni dovute all’emergenza pandemica. Coloro 
che risulteranno vincitori e gli eventuali estensori dei 
lavori degni di menzione saranno invitati a partecipare 
all’incontro.

6. La domanda di partecipazione dovrà pervenire 
all’IRES FVG via e-mail premiotranquilli@iresfvg.org 
entro il 9 gennaio 2023, corredata dalla seguente 
documentazione in formato pdf:
• tesi di laurea/dottorato. L’elaborato della tesi, in 

lingua italiana o inglese, dovrà essere corredato di 
frontespizio, indice, bibliografia e indicazione del 
tipo di tesi (triennale, specialistica, ecc.). Inoltre è 
necessario indicare la classe di laurea o dottorato 
e il Settore Scientifico-Disciplinare della materia 
oggetto di tesi;

• sintesi della tesi in lingua italiana (max 3.000 
caratteri);

• curriculum vitae et studiorum firmato dall’autore;
• documento di identità.

7. Tutte le informazioni e il facsimile della domanda di 
partecipazione sono disponibili sul sito IRES FVG www.
iresfvg.org alla pagina dedicata al Premio.
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Domenico Tranquilli è stato un profondo conoscitore e un appassionato e competente ricercatore sui temi 
dell’economia, del mercato del lavoro e della società del Friuli Venezia Giulia. È stato nel 1983 tra i fondatori dell’IRES 
FVG, istituto che ha diretto, con varie cariche, fino al 2003. Ha assunto poi la direzione del Progetto regionale 
Imprenderò (2003-2006) e quindi dell’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, che ha guidato 
fino al 2012.
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