Delibera UP 379-2022 - Allegato A

Bando di concorso per l’assegnazione di complessivi tre premi per le migliori tesi di laurea in
materia di promozione della cultura della legalità e della conoscenza del fenomeno della
criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 5, comma 5, LR 21/2017.
Articolo 1 - Oggetto
Il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della
Legge regionale 9 giugno 2017 n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), su proposta
dell’Osservatorio regionale antimafia, istituisce due premi in denaro per le migliori tesi di laurea
magistrale dell’importo di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno e un premio per la migliore tesi di laurea
triennale dell’importo di euro 1.000,00 (mille) aventi ad oggetto i temi della legalità e della conoscenza
del fenomeno della criminalità organizzata, a favore di laureati e laureate presso l’Università degli studi
di Udine e l’Università degli studi di Trieste.
Articolo 2 - Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. hanno conseguito la laurea magistrale o triennale presso l’Università degli studi di Trieste o presso
l’Università degli studi di Udine in una delle sessioni di laurea previste per l’anno accademico
2020/2021 e in sessioni di laurea per l’anno accademico 2021/2022 precedenti la scadenza del
presente bando;
2. hanno presentato una tesi di laurea avente ad oggetto i temi della legalità e della conoscenza del
fenomeno della criminalità organizzata e di stampo mafioso in coerenza con le finalità e le azioni della
LR 21/2017 e che possono quindi avere ad oggetto, in via esemplificativa, anche i seguenti
argomenti:
a) educazione e cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, nel rispetto delle regole di
convivenza civile e mediazione dei conflitti, al fine di favorire il contrasto alla criminalità organizzata;
b) trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, tutela della concorrenza nella disciplina
degli appalti pubblici;
c) fenomeno mafioso e forme di criminalità e illegalità ad esso collegate, anche con riferimento a
particolari settori economici e a forme di sfruttamento del lavoro nonché per il contrasto alla
contraffazione e concorrenza sleale in ambito privato e rating di legalità;
d) recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
e) il sistema delle interdittive di natura amministrativa e il sistema delle prove nei procedimenti di
criminalità organizzata, fattispecie incriminatrici e modalità processuali.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’articolo 6.

Articolo 3 – Importo dei premi di laurea ed iniziative collegate
Il premio di laurea consiste in un premio in denaro dell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi
ciascuno per le due migliori tesi di laurea magistrale e dell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) lordi per la
migliore tesi di laurea triennale.
I premi si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge e verranno erogati in un’unica soluzione ai
candidati vincitori ed alle candidate vincitrici, previa formale accettazione e comunicazione dei dati per
l’accreditamento.
I premi di laurea di cui al presente bando devono ritenersi cumulabili con eventuali altri premi o borse di
studio, anche per la medesima tesi di laurea.
I vincitori e le vincitrici potranno essere invitati alla presentazione delle tesi nell’ambito di un apposito
evento programmato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e dall’Osservatorio regionale
antimafia.
Le tesi assegnatarie dei premi di laurea saranno pubblicate nella sezione dedicata all’Osservatorio
regionale antimafia del sito internet del Consiglio regionale ai fini della divulgazione e della promozione
dei temi della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata e di stampo mafioso,
in coerenza con le finalità e le azioni della LR 21/2017.
La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti ed alle partecipanti che garantiscono di aver
redatto personalmente la tesi e di non aver violato i diritti di terzi.
Articolo 4 - Commissione valutatrice
L’assegnazione dei premi per le migliori tesi di laurea magistrale e triennale è effettuata ad insindacabile
giudizio di una commissione valutatrice composta dai cinque componenti dell’Osservatorio regionale
antimafia del Friuli Venezia Giulia, tra i quali verrà individuato il presidente, nonché da un funzionario
regionale con funzioni di segretario verbalizzante.
La Commissione valutatrice, prima di avviare l’esame delle domande ammissibili, determina le regole per
il suo funzionamento, compresa la possibilità di riunirsi in modalità telematica, nonché come trattare
eventuali situazioni di conflitto d’interesse sopravvenute.
La Commissione valutatrice provvede all’esame degli elaborati secondo i criteri di valutazione di cui
all’articolo 5 e ad individuare le tesi di laurea ritenute più meritevoli ai fini dell’assegnazione dei premi di
cui all’articolo 3.
Articolo 5 – Criteri di valutazione e graduatorie di merito
La Commissione di cui all’articolo 4 adotta per la valutazione degli elaborati pervenuti entro la scadenza
del presente bando i seguenti criteri:
1. coerenza della tesi di laurea con le finalità del presente bando e la legge regionale 21/2017 (fino
a 10 punti);
2. originalità, qualità dei risultati e grado di approfondimento critico (fino a 10 punti);
3. struttura, completezza e complessità dell’elaborato (fino a 10 punti);
4. correttezza e chiarezza del linguaggio (fino a 5 punti);
5. ampiezza e adeguatezza dell’apparato bibliografico e delle fonti utilizzate (fino a 5 punti).
Il punteggio attribuito dalla Commissione a ciascun elaborato esaminato viene calcolato come media
aritmetica dei giudizi espressi dai componenti, in caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al
candidato o alla candidata con minore età anagrafica.

La Commissione si riserva di non assegnare tutti o parte dei premi di laurea qualora gli elaborati
presentati non siano meritevoli, cioè non raggiungano il punteggio minimo di 21 punti.
Al termine dei lavori la Commissione stila una graduatoria di merito per le tesi di laurea magistrale e una
graduatoria di merito per le tesi di laurea triennale, in base alla quale attribuire i premi di laurea.
La Commissione provvede a trasmettere l’indicazione dei vincitori dei premi di laurea al Servizio organi di
garanzia del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.
L’assegnazione dei premi di laurea di cui al presente bando è pubblicata sul sito internet del Consiglio
regionale nella sezione Amministrazione trasparente e su quella dell’Osservatorio regionale antimafia
all’indirizzo https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/osservatorio-regionale-antimafia/Bandi.
Tale modalità di pubblicazione è l’unico mezzo ufficiale di pubblicità degli esiti della selezione e vale a tutti
gli effetti come notificazione.
In caso di comunicazione di rinuncia al premio da parte del vincitore o della vincitrice, la Commissione
valuta l’assegnazione del premio a favore del candidato o della candidata che seguono nella graduatoria.
Articolo 6. Modalità e termine di presentazione della domanda e documenti da allegare
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 5 settembre 2022, con una delle seguenti modalità:
1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente se intestata al candidato o alla
candidata, all’indirizzo consiglio@certregione.fvg.it. A tal fine farà fede la data e l’ora della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore;
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio regionale, piazza
Oberdan 6, 34133 Trieste. A tal fine farà fede il timbro a data e ora dell’Ufficio postale accettante.
Verranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro i successivi quindici giorni
dalla scadenza del termine;
3. con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Consiglio regionale con entrata in via
Giustiniano 2 a Trieste negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00).
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente bando e deve essere sottoscritta dal o dalla partecipante.
Nella busta o nell’oggetto della pec inviata va riportata la dicitura “Domanda di partecipazione al
bando di concorso per l’assegnazione di complessivi tre premi per le migliori tesi di laurea in
materia di promozione della cultura della legalità e della conoscenza del fenomeno della
criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 5, comma 5, LR 21/2017”.
Alla domanda di partecipazione che contiene le dichiarazioni ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa, vanno allegati, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1. copia della tesi di laurea magistrale o triennale del o della partecipante redatta in lingua italiana e
dichiarata conforme all’originale;
2. un estratto della tesi di laurea di cui al punto 1. di massimo 4 pagine;
3. copia di un documento di identità in corso di validità del o della partecipante che sottoscrive la
domanda;
4. curriculum vitae del o della partecipante in formato Europass.
Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande pervenute entro il termine indicato complete
di tutti gli elementi ed allegati, debitamente sottoscritte ed inviate esclusivamente con una delle
modalità indicate dal presente bando.

In caso di utilizzo della posta elettronica certificata, il partecipante è tenuto a presentare tutta la
documentazione in formato pdf e a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione
procedente mediante le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando lo stato
di arrivo della ricevuta di avvenuta consegna. Se per la dimensione della documentazione da trasmettere
a mezzo posta elettronica certificata non è possibile effettuare un unico invio, il partecipante e la
partecipante possono procedere ad inviare distintamente la domanda e gli allegati, riportando il
medesimo oggetto e la successione di invio, sempre entro il termine di scadenza previsto.
In caso di consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Consiglio regionale o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, gli allegati richiesti vanno presentati anche in formato pdf su supporto
magnetico (chiavetta USB o CD-ROM) oppure inviati, anche con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo
cr.osservatorioantimafia@regione.fvg.it.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda da parte del
sistema postale, né per eventuali disguidi di trasmissione dipendenti da mancata o inesatta indicazione
del recapito da parte del o della partecipante o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’elenco delle domande ammesse sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio
regionale nella sezione Amministrazione trasparente e su quella dell’Osservatorio regionale antimafia
all’indirizzo https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/osservatorio-regionale-antimafia/Bandi.
La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta, oltre alle conseguenze di
carattere penale, l’esclusione dal concorso, oppure, nel caso di premio assegnato, la decadenza dello
stesso e l’obbligo di restituzione della somma ricevuta.
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui al presente bando avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n.679 (GDPR). Tali dati saranno trattati sia in forma
cartacea che automatizzata a cura delle persone preposte all’istruttoria e al procedimento nonché da
parte della commissione valutatrice, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del presente
bando, comprese le pubblicazioni previste.
Ulteriori informazioni in materia di trattamento dei dati personali da parte del Consiglio regionale sono
disponibili all’indirizzo https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/hp/footer/privacy.
Articolo 8 - Responsabile del procedimento e informazioni
Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7, è il direttore del Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale.
Eventuali informazioni relative al concorso di cui al presente bando potranno essere richieste alla
Segreteria dell’Osservatorio regionale antimafia - via della Prefettura n.10, 33100 Udine - tramite posta
elettronica all’indirizzo cr.osservatorioantimafia@regione.fvg.it e, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30
alle ore 12:00, al numero telefonico 0432 555633.
Articolo 9 – Pubblicità e norme finali
Il testo del presente bando completo di tutti gli allegati e della modulistica da utilizzare per la
presentazione della domanda sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia
Giulia, nella sezione Amministrazione trasparente e su quella dell’Osservatorio regionale antimafia
all’indirizzo https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/osservatorio-regionale-antimafia/Bandi.
Per quanto non espressamente indicato dal presente bando si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Per qualsiasi controversia inerente il presente bando, o derivante dalla sua applicazione, è competente il
foro di Trieste.

Allegato A

Domanda di partecipazione al “Bando di concorso per l’assegnazione di complessivi tre premi per
le migliori tesi di laurea in materia di promozione della cultura della legalità e della conoscenza
del fenomeno della criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 5, comma 5, LR 21/2017.”

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________
avendo preso integrale conoscenza e accettando tutte le norme e condizioni previste dal “Bando di
concorso per l’assegnazione di complessivi tre premi per le migliori tesi di laurea in materia di promozione
della cultura della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, LR 21/2017.” promosso dal Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia
Giulia su proposta dell’Osservatorio regionale antimafia
CHIEDE
Di partecipare all’assegnazione del seguente premio di laurea istituito con il bando indicato (segnare con
una crocetta la voce che interessa):

Euro 2.000,00 (duemila) lordi per la migliore tesi di Laurea magistrale
Euro 1.000,00 (mille) lordi per la migliore tesi di Laurea triennale
avente ad oggetto i temi della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata e
di stampo mafioso in coerenza con le finalità e le azioni della LR 21/2017
A tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di
documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a) Di essere nato/a il_____________________________a_________________________________________
b) Che il proprio codice fiscale è _____________________________________________________________
c) Di essere residente nel Comune di __________________________al seguente indirizzo:
________________________________________________________________CAP_____________________
d) Di essere cittadino/a_____________________________________________________________________
e) Di essere in possesso della laurea in ______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di ________________________________________________
in data_____________________con votazione finale di______________________________ dal titolo
_________________________________________________________________________________________

f) Che per eventuali comunicazioni relative al presente bando il proprio recapito telefonico è il
seguente______________________________________________ ed il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata_____________________________________________________________o posta
elettronica ordinaria______________________________________________________________________
g) Che la copia della tesi allegata è conforme all’originale oggetto di discussione in sede di
conseguimento del titolo di studio indicato e che l’elaborato è originale e personale e non viola
diritti di terzi;
h) Che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae e nella documentazione allegata alla
domanda corrispondono a verità;
i) Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento UE 2016/679 e di esprimere consenso al trattamento dei propri dati personali
contenuti nella domanda e negli allegati per le finalità del presente bando;
j) Di autorizzare, in caso di assegnazione del premio di laurea, la pubblicazione della propria tesi e
del relativo estratto sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
nella sezione dell’Osservatorio regionale antimafia, senza limiti di durata.

Luogo e data________________________

Firma

________________________________

Allegati alla presente domanda:
1.
2.
3.
4.

copia della propria tesi di laurea dichiarata conforme all’originale;
un estratto della propria tesi di laurea di massimo 4 pagine;
copia di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae in formato Europass.

Allegato B

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
da fornire all’interessato al momento della raccolta dei dati
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”)
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, si comunica quanto segue:
Denominazione del trattamento
Assegnazione di complessivi tre premi per le migliori tesi di laurea in materia di promozione della
cultura della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, LR 21/2017 come disposizioni previste dal relativo bando.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza G. Oberdan n. 6 – 34133 Trieste
PEC: consiglio@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
La responsabile della protezione dei dati è la signora Sabina Moratto designata con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 362 del 24.02.2022
Piazza G. Oberdan n. 5 – 34133 Trieste indirizzo e-mail: rpd.consiglio@regione.fvg.it
Responsabili del trattamento
Insiel S.p.A., è responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento ai servizi di sviluppo e di
conduzione del Sistema Informativo del Consiglio regionale.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per la scelta delle migliori tesi di laurea cui conferire i
premi previsti dal bando, per le finalità e con le modalità in questo indicate.
Tali dati sono necessari, poiché in mancanza non sarà possibile avviare il suddetto procedimento e
provvedere in merito.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà svolto con modalità informatica, telematica e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del GDPR, i dati personali da Lei forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e in conformità alla normativa sulla
conservazione e archiviazione degli atti.
Comunicazione, diffusione e pubblicazione dei dati
I dati forniti saranno oggetto di comunicazione al responsabile del trattamento sopra indicato e ai
componenti dell’Osservatorio regionale antimafia presso il Consiglio regionale quali componenti della
Commissione valutatrice prevista dal bando, nonché per le pubblicazioni in esso indicate.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i propri diritti, ai sensi e per gli effetti
degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, nei confronti del Consiglio regionale, e in particolare: l’accesso ai
dati personali, la rettifica dei dati personali, la cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra
una delle fattispecie di cui all’art. 17; la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento; il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 del GDPR).
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati.
Infine, ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, Lei ha
la facoltà di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità indicate dal Garante medesimo sul suo sito internet istituzionale alla
pagina: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo

Trieste, 30 marzo 2022

