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PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA “DAVID SASSOLI”  

sul tema  

L’EUROPA, LE REGIONI E I CITTADINI 

I Edizione, anno 2022 

 

Art. 1 
(Oggetto) 

1. Il Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 marzo 2022, 

n. 37 e la Commissione politiche Europee e Relazioni Internazionali, nell’ambito dell’assegnazione 

dei premi come miglior tesi di laurea “David Sassoli” bandisce per il 2022 la prima edizione del 

concorso che conferisce primo, secondo e terzo premio all’elaborato di tesi discusso nel periodo 

indicato al successivo art. 3, comma 1, presso una Università della Toscana che si sia 

maggiormente contraddistinto nel settore degli studi sul tema “L’Europa, le Regioni e i Cittadini”, 

secondo le modalità e gli aspetti di seguito precisati. 

Art. 2 
(Principi e tematiche di tesi) 

1. Nello specifico, verranno presi in considerazione gli elaborati di tesi che abbiano indagato 

su temi di prioritario interesse nell’ambito delle seguenti tematiche:  

• La costruzione europea, le politiche europee nei vari ambiti (agricoltura, concorrenza, 

energia, digitale, migrazioni, ricerca, ecc.), gli aspetti relativi all’esercizio della cittadinanza 

europea, il funzionamento delle istituzioni europee con particolare riferimento al ruolo della 

società civile, il posizionamento dell’Unione Europea nel mondo. L’analisi in tali settori dovrà 

adeguatamente evidenziare l’impatto delle politiche dell’UE nella vita quotidiana dei cittadini 

dell’Unione. 

Art. 3 
(Destinatari e requisiti per la partecipazione) 

1. Possono partecipare al bando tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea 

magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico, dal 01/09/2021 fino alla data di 

scadenza del presente bando presso le Università toscane. 

2. Saranno ammesse a valutazione tutte le tesi, indipendentemente dal voto di laurea conseguito,    

che dovrà essere correttamente indicato nella domanda.  
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3. Le tesi potranno essere presentate in lingua italiana ed in lingua inglese.  

4. Sono ammesse al concorso solo tesi svolte individualmente.  

5. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione completa e 

incondizionata del presente bando. 

6. I laureati garantiscono, attraverso la presentazione della domanda, che l’elaborato di tesi è 

originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti diversi e si 

impegnano a manlevare il Consiglio regionale e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento da 

qualsiasi rivendicazione di terzi. 

Art. 4 
(Modalità di presentazione della domanda) 

1. I soggetti di cui all’art. 3 che intendano partecipare al concorso devono presentare la domanda, 

a pena di irricevibilità, utilizzando il modello disponibile sul sito del Consiglio Regionale 

www.consiglio.regione.toscana.it alla sezione avvisi, bandi e gare. 

2. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati (da inviare in formato 

PDF o altro formato non modificabile, in caso di trasmissione telematica) e da compilare in lingua 

italiana, eccetto la tesi, che potrà essere inviata in lingua italiana o in lingua inglese:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- copia della tesi;  

- abstract della tesi;  

- curriculum vitae;  

 

3. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2022, secondo le seguenti 

modalità, a pena di irricevibilità: 

a) invio della domanda in busta chiusa, riportante la seguente dicitura: “Rif. Premio miglior tesi 

di laurea DAVID SASSOLI - Edizione 2022” a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

“Consiglio regionale della Toscana – Ufficio Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze”. Nella 

busta deve essere inserita la tesi in formato pdf su supporto digitale. Non fa fede la data di 

spedizione (ossia la data del timbro postale); 

b) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo:  

consiglioregionale@postacert.toscana.it; 

c) trasmissione tramite il servizio web ap@ci all’indirizzo del Consiglio regionale 

https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action al quale è necessario accreditarsi con nome 

utente e password, indicando come ente destinatario “Regione Toscana - AOO 
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Consiglio Regionale della Toscana”, seguendo le istruzioni per l’invio della 

documentazione; 1  

4. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, mediante firma autografa o firma 

digitale dell’autore dell’elaborato di tesi, allegando copia fotostatica, non autenticata, di un suo 

documento d’identità in corso di validità.  

5. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della 

domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza 

maggiore. 

6. Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 3, o mancanti di firma o 

con documentazione incompleta non potranno essere ammesse a valutazione e saranno quindi 

considerate irricevibili. 

Art. 5 
(Valutazione delle domande e vincitore) 

1. Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice costituita dal Dirigente o 

da un funzionario del Settore “Cerimoniale, eventi e contributi. Biblioteca e documentazione. 

Assistenza generale al Corecom. Tipografia” (d’ora in poi “Settore”) e da quattro docenti e/o 

esperti nei settori scientifico-disciplinari che affrontano le tematiche di cui all’art. 2, indicati 

dall’Istituto Universitario Europeo e dalle Università toscane, d’intesa con la commissione consiliare 

Politiche europee e relazioni internazionali.  

2. La votazione complessiva in base alla quale saranno individuati gli elaborati vincitori del primo, 

secondo e terzo premio è fissata ad un max di 100 punti complessivamente ripartiti in:  

a) max 20 punti in base al voto di Laurea conseguito 

b) max 30 punti in base alla chiarezza espositiva dell’elaborato 

c) max 50 punti in base alla qualità complessiva e all’originalità dell’elaborato  

3. Nessuna classifica degli elaborati, eccetto i nomi dei candidati vincitori, sarà resa nota.  

4. Il Consiglio regionale si riserva la possibilità di non assegnare i premi nel caso in cui la 

Commissione ritenga che non siano pervenuti elaborati meritevoli. 

 

                                                           
1
  Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. 

Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell’avvenuta 

consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione. 
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Art. 6 
(Premi) 

1. Al vincitore del primo premio sarà assegnato un premio in denaro del valore pari a € 5.000,00 

(cinquemila/00) al lordo delle trattenute fiscali; 

2.  Al vincitore del secondo premio sarà assegnato un premio in denaro del valore pari a € 

3.000,00 (tremila/00) al lordo delle trattenute fiscali; 

3. Al vincitore del terzo premio sarà assegnato un premio in denaro del valore pari a € 2.000,00 

(duemila/00) al lordo delle trattenute fiscali; 

4. Le somme corrisposte a titolo di premio sono soggette ad una ritenuta di imposta del 25% ai 

sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c, del DPR 917/1986 (TUIR). 

5. I premi saranno erogati a mezzo bonifico bancario. A tal fine, il Consiglio Regionale si riserva di 

chiedere ai soggetti vincitori ogni dato necessario, anche ai fini fiscali.  

6. Le tesi di laurea vincitrici potranno essere pubblicate a spese del Consiglio regionale della 

Toscana, previa acquisizione del consenso da parte dei vincitori. 

7. Non sono previsti ulteriori riconoscimenti per le tesi non vincitrici del premio e non sarà 

pubblicata alcuna graduatoria.  

Art. 7 
(Premiazione) 

1. I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio ai recapiti indicati sulla domanda 

entro il 21 dicembre 2022.  

2. Data, orario ed eventuali informazioni aggiuntive relative alla cerimonia di premiazione saranno 

previamente comunicate ai vincitori del premio, che si impegnano a garantire la loro 

partecipazione. 

3. Le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasferte e qualsiasi altra tipologia di spesa sono a carico del 

vincitore. 

4. I vincitori accettano di comparire in riprese televisive e fotografiche e in servizi giornalistici in 

occasione della cerimonia di premiazione, senza nulla pretendere. 

Art. 8 
(Controlli) 
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1. Il Settore svolge, nel corso di tutte le fasi del bando, funzioni di consulenza relativamente alle 

modalità di partecipazione, per i soggetti che vorranno partecipare. 

2. Il Settore potrà effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai 

partecipanti ai sensi del “Disciplinare sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 

atti di notorietà (dpr 445/2000)”. 

3. Sulla base della verifica di cui al punto precedente, il Settore, nel caso siano rilevati elementi di 

falsità rispetto a quanto dichiarato e richiesto, non eroga i premi o dispone l’atto di decadenza del 

beneficio o di revoca del premio già erogato.    

Art. 9 
(Informazioni e responsabile del procedimento)  

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore Cerimoniale, 

Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia, 

contattando: eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it 

Anna Giulia Fazzini – tel. 055/23.87.778  

Daniele Graziani – tel. 055/23.87.635  

Pierpaolo Ianni – tel. 055/23.87.014  

Cinzia Sestini: - tel. 055/23.87.285   

2. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore 

Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. 

Tipografia. 

3. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, 

Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia. Dirigente: dott.ssa 

Cinzia Guerrini. 

4. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore 

Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. 

Tipografia. Tel: 055/238.73.32 – e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.  

 

Art. 10 
(Promozione e Pubblicazione) 

1. Il competente ufficio assicurerà la promozione e divulgazione del Bando di concorso, in tutte le 

sedi opportune, per ottenere gli scopi prefissi dal bando. 

2. Il presente bando e il nome del vincitore saranno pubblicati sul Burt e sul sito internet del 

Consiglio regionale: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “avvisi, bandi e gare”.  
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Art. 11 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato da 

Regione Toscana - Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento, con sede in Via Cavour 

2, 50129 Firenze (PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it; URP: numero verde 800 401 291; 

posta elettronica: urp@consiglio.regione.toscana.it)  ed è finalizzato unicamente alla gestione delle 

procedure di concorso per l’Assegnazione del “Premio miglior tesi di laurea David Sassoli”. 

2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  

• email: urp_dpo@regione.toscana.it;  

• Ufficio responsabile protezione dati - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione 

al concorso e l'eventuale successiva assegnazione del premio.  

4. I dati dei candidati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento 

(Settore “Cerimoniale, eventi e contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al 

Corecom. Tipografia”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno 

poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

5. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore 

“Cerimoniale, eventi e contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. 

Tipografia” preposto al procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e 

verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.  

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della 

protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 

hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo 

le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità.                                 

 

 

   Allegati (1):  

- Allegato 1: Modulo di candidatura  

                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 


