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40° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DEL FRIULI 

- AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - 
 
 
 
Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito CR, d'intesa con la 
Associazione fra i Consiglieri Regionali, di seguito Associazione, bandisce una selezione pubblica per 
l'assegnazione di n.10 assegni – premio, di euro 1.000,00 cadauno, a studenti iscritti ad un corso di studi 
universitari. 
 
 
ART. 1 – Requisiti di partecipazione 

 
1. Gli assegni - premio saranno assegnati a saggi e/o ricerche, contenenti approfondimenti, relativi 

alla esperienza della ricostruzione del Friuli dopo i sismi del 1976. Gli elaborati dei concorrenti 
dovranno riguardare gli aspetti, considerati singolarmente o congiuntamente, istituzionali, culturali, 
tecnici, economici, sociali della complessiva opera di ricostruzione, evidenziandone pure gli 
elementi di attualità. 

2. Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti universitari residenti in Friuli Venezia Giulia o 
iscritti nel corrente anno accademico ad un’Università avente sede nel territorio regionale. 

 
ART. 2 – Redazione degli elaborati 

 
1. Gli elaborati dovranno essere originali ed inediti, redatti in forma scritta in lingua italiana ed avere 

una dimensione non inferiore a venti e non superiore a cinquanta facciate dattiloscritte. Potranno 
essere corredati da illustrazioni e grafici, i quali saranno considerati aggiuntivi al testo scritto. 

2. Una copia dovrà essere elaborata in forma digitale ed il file dovrà avere estensione .pdf. 
 
ART. 3 – Presentazione degli elaborati 

 
1. Per partecipare alla selezione pubblica gli interessati dovranno far pervenire al Consiglio Regionale 

– Ufficio di Gabinetto – Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 21 
NOVEMBRE 2016, tramite R.A.R. ovvero a mano, un plico contenente la seguente documentazione: 

a. Una domanda di iscrizione al concorso contenente i propri dati anagrafici ed i recapiti; 
b. Una copia cartacea dell’elaborato oggetto del bando; 
c. una copia informatica dell’elaborato in formato .pdf su apposito supporto digitale (chiavetta 

USB o CD); 
d. la sintesi dello studio in non più di 1.000 parole, ponendo particolare attenzione ai contributi 

originali del candidato; 
e. una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenente 

Università, corso di laurea frequentato e l’elenco degli esami sostenuti (con l’indicazione della 
data di effettuazione e della relativa votazione); 

f. un curriculum vitae in formato Europass; 
g. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché ogni 
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altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti 
all’oggetto del bando; 

h. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
2. Della data di arrivo farà fede il timbro a calendario del protocollo del CR, il quale sin d’ora non 

assume nessuna responsabilità in ordine a smarrimenti e/o ritardi nella ricezione dei plichi stessi 
 
ART. 4 – Commissione esaminatrice  

 
1. L'assegnazione dei premi sarà effettuata da apposita Commissione nominata dall'Ufficio di 

Presidenza del CR e composta da un membro dello stesso Ufficio con funzioni di Presidente e da 
quattro membri designati dalla Associazione; tutti gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito.  

2. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione saranno assicurate da un funzionario designato dal 
Segretario Generale del CR. 

3. Il verbale di assegnazione dei premi e la conseguente loro assegnazione ai candidati vincitori 
saranno approvati con delibera dell’Ufficio di Presidenza del CR. 

4. Gli assegni - premio saranno assegnati con la formula ex aequo, senza graduazione alcuna tra i 
singoli elaborati. 

5. La Commissione potrà decidere di assegnare l'assegno - premio ad un numero di elaborati inferiore 
a quello previsto dal presente Avviso di Selezione. 

6. Il giudizio e le decisioni della Commissione esaminatrice saranno insindacabili ed inappellabili. 
 
ART. 5 - Criteri di selezione 

 
1. La commissione valuterà preliminarmente la coerenza del campo tematico dello studio con quello 

del presente bando, escludendo preliminarmente dalla valutazione di merito i candidati per i quali 
non si ravvisi la suddetta coerenza. 

2. Successivamente - e nell’ordine - la Commissione valuterà: 
a. il contenuto dello studio, basandosi sull’originalità, la metodologia scientifica utilizzata e 

l’approfondimento della ricerca bibliografica; 
b. il curriculum studiorum; 
c. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali, nonché ogni 

altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti 
all’oggetto del bando; 

3. A ciascun vincitore sarà data comunicazione per iscritto. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul 
sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.fvg.it ed avrà valore di 
comunicazione nei confronti dei partecipanti non vincitori. 

 
ART. 6 – Altre indicazioni 

 

1. Il CR si riserva di pubblicare e/o riprodurre, nel proprio sito istituzionale, tutti o parte degli elaborati 
presentati, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto 
per gli autori, se non la loro citazione. 

2. I materiali pervenuti non saranno restituiti. 
 
ART. 7 – Responsabilità e privacy 

http://www.consiglio.regione.fvg.it/
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1. I candidati, con la domanda di partecipazione al presente concorso, accettano senza deroga alcuna 

le disposizioni del presente bando, nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono 
l'originalità degli elaborati presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle 
medesime, esonerando il CR da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio.  

2. Ai sensi del DL 196/2003, il CR dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione e diffusione dei premi. Con l'invio degli elaborati, i partecipanti 
acconsentono al trattamento dei dati personali. 


