
ALLEGATO 1)

BANDO DI CONCORSO

PREMIO DI LAUREA “PECCATI - CRISPOLTI”
(ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 novembre 2014)

VIII Edizione - Scadenza 11 ottobre 2021

ARTICOLO 1 -  OGGETTO -  La Giunta Regionale, al fine di onorare la memoria delle dott.sse 
Daniela  Crispolti  e  Margherita  Peccati,  proditoriamente  uccise  il  6  marzo  2013,  indice  la  VIII 
edizione del concorso “Premio Peccati - Crispolti”. 
Il  Premio consiste in una Borsa pari ad un importo di 6.000 euro (comprensivi  di ogni ritenuta 
dovuta  per  legge)  per  ciascuna  delle  due  tesi  vincitrici  con  lo  svolgimento  di  un  tirocinio 
extracurriculare ai sensi della L.R. 17/09/2013 n. 17 e D.G.R. n. 202 del 25/02/2019 (da questo 
punto in avanti definito tirocinio) finalizzato a sviluppare e approfondire gli specifici aspetti della tesi 
anche presso una Pubblica Amministrazione del territorio regionale.

ARTICOLO 2 - FINALITA’ - La Giunta Regionale si propone di premiare, valorizzare e diffondere 
le migliori tesi in tema di Pubblica Amministrazione e, nello specifico, il ruolo svolto dalla Pubblica 
Amministrazione anche in relazione all’impiego ed alla gestione delle risorse pubbliche (nazionali, 
europee) destinate ai cittadini, ai lavoratori e/o alle imprese.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI - Il Premio è rivolto ai laureati di ogni facoltà e corso di laurea delle 
lauree magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per 
Stranieri di Perugia nell’anno accademico 2019/2020 che siano disoccupati o inoccupati così come 
previsto all’art. 3 della L.R. n. 23 del 28/11/2014.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –  La 
documentazione di ammissione al concorso potrà essere inviata tramite:

posta certificata all’indirizzo: 

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;

oppure 

consegnata a mano presso Regione Umbria -, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia. Palazzo 
Broletto - Progetto Accoglienza – Protocollo. Piano 0 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e nei pomeriggi di martedi e mercoledi dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

entro e non oltre il 11/10/2021 a pena di esclusione.

Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Premio Peccati - Crispolti”. 

Per le domande di ammissione consegnate a mano farà fede il timbro di ricezione. 
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La Regione Umbria non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi o disguidi 
non imputabili alla Regione stessa.

ARTICOLO  5  –  DOCUMENTAZIONE  DA PRESENTARE  - La  domanda  di  partecipazione  al 
concorso, redatta in carta semplice utilizzando l’Allegato A) del presente Bando Schema della 
Domanda,  disponibile  anche  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Umbria 
(http://www.regione.umbria.istruzione.it),  dovrà  essere  sottoscritta  e  corredata  dai  seguenti 
documenti:

 Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco degli esami sostenuti
 Copia della tesi di laurea
 Sintesi della tesi (max 4.000 battute)
 Fotocopia di un documento di identità

In caso di consegna a mano, la copia della tesi di laurea e la sintesi della stessa dovranno essere 
fornite su supporto informatico.

La presentazione delle tesi costituisce autorizzazione alla  Regione Umbria alla pubblicazione sul 
proprio sito delle tesi vincitrici, in apposito spazio dedicato al “Premio Peccati-Crispolti”, con finalità 
esclusivamente divulgative e non a fini di lucro. 
Tutti i diritti restano comunque del laureato proponente.
La Regione Umbria si riserva il diritto di non restituire i lavori presentati.

ARTICOLO  6  –  AMMISSIBILITÀ  E  VALUTAZIONE  -  L’ammissibilità  delle  domande delle 
domande viene effettuata sulla base di criteri coerenti con le informazioni richieste nello Schema 
della Domanda, Allegato “A”, e tiene conto della documentazione ad esso allegata.

L’ammissibilità delle domande è eseguita dal Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e 
Ricerca della  Regione Umbria,  che si  riserva la facoltà di  chiedere eventuali  integrazioni  della 
documentazione, qualora ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti.

Le domande sono ammissibili se: 
 inviate dai soggetti ammissibili, come previsto dall’art. 3 del presente bando, entro e non oltre la 

data di scadenza;
 compilate secondo lo Schema della Domanda Allegato “A” in tutte le sue parti e sottoscritto dal 

candidato;
 corredate della documentazione allegata richiesta dall’art. 5 del presente bando.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione di 
cui al successivo art.7.

La valutazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 Max 25 punti: criteri coerenti con le finalità del presente Bando;
 Max  25  punti:  riferimento  a  metodologie  per  la  semplificazione  e  la  digitalizzazione  nella 

Pubblica Amministrazione;
 Max 25 punti: grado di innovatività/cambiamento nella Pubblica Amministrazione;
 Max 25 punti: attinenza alla realtà territoriale umbra.

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti. 

Alle  tesi  partecipanti  che  conseguono  un  punteggio  di  almeno  90/100,  viene  attribuita  la 
Segnalazione di Eccellenza.

http://www.regione.umbria.istruzione.it/


ARTICOLO 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - La valutazione delle tesi dei giovani laureati 
viene  effettuata  da  una  apposita  Commissione  nominata  con  Determinazione  Dirigenziale  del 
Dirigente del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca della Regione Umbria ed è 
composta da:

 rappresentanti della Regione Umbria;
 esperti universitari.

ARTICOLO 8 – PREMIAZIONE 

La premiazione è prevista nell’ambito di una cerimonia pubblica presso la sede istituzionale della 
Regione Umbria in Perugia Palazzo Donini, alla presenza dei familiari delle vittime.

ARTICOLO 9 – ARTICOLAZIONE DEL PREMIO  -  L’importo per il  vincitore verrà suddiviso in 
3.000 euro  per  il  Premio e  3.000 euro  per  lo  svolgimento  del  tirocinio,  al  lordo delle  ritenute 
previste per legge.

Il tirocinio, di cui all’art. 8, avrà la durata di sei mesi per trenta ore settimanali con tempi e modalità 
che verranno concordate  tra le  Parti,  tramite  apposita  Convenzione.  Il  tirocinio  formativo  e  di 
orientamento  è  finalizzato  ad  agevolare  le  scelte  professionali  e  l’occupabilità  dei  giovani  nel 
percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a stretto contatto con il mondo 
del lavoro.

Il  tirocinio  viene  svolto  unicamente  a  titolo  di  approfondimento  delle  conoscenze  proprie  del 
laureato ed esclude qualsiasi ipotesi diretta o indiretta di lavoro subordinato.

Il tirocinante ha l’obbligo di redigere, con scadenza bimestrale, specifica relazione. 

ARTICOLO 10 – RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI – Per l’attuazione del presente 
Bando è stabilito un importo complessivo di euro 12.000,00 a valere sui fondi regionali Cap. 00939 
“Spese per il  Premio di Laurea Peccati-Crispolti  di cui alla L.R. 28/11/2014,  n. 23” del bilancio 
regionale esercizio 2021.

ARTICOLO  11  –  VALORIZZAZIONE  –  La  Regione  Umbria mette  a  disposizione  dei  laureati 
premiati tutte le iniziative di diffusione e di valorizzazione delle tesi attraverso l’utilizzo dei canali 
istituzionali della Regione Umbria.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai  sensi  dell’art.  13  Reg.  (UE)  2016/679  “Regolamento  del  Parlamento  europeo  relativo  alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei  dati)”  si  forniscono  le  seguenti  informazioni  in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali 
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura del presente bando. 
 Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso 

Vannucci  96  –  06121  Perugia;  Email:  infogiunta@regione.umbria.it;  PEC: 
regione.giunta@postacert.umbria.it;  Centralino:  +39 075 5041) nella  persona del suo legale 
rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

 Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono 
pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 .

 La Regione Umbria,  in  qualità  di  titolare tratterà i  dati  personali  con modalità  informatiche 
/telematiche /cartacee.
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
□  esecuzione  di  un  compito  di  interesse pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  un  potere 

pubblico

http://www.regione.umbria.it/privacy1


Il  rilascio  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio  ai  fini  dell’espletamento  delle  procedure del  presente 
bando;  al  mancato  rilascio  consegue  l’esclusione  dal  medesimo.  Tali  dati  sono necessari  allo 
svolgimento delle procedure di valutazione.

All’interno  dell’Amministrazione  i  dati  saranno  trattati  dal  personale  del  Servizio  Istruzione, 
Università, Diritto allo studio e Ricerca e dagli altri Servizi interessati.
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come 
Responsabili  esterni del trattamento, i  cui dati identificativi  sono conoscibili  tramite richiesta da 
avanzare al Responsabile per i Dati Personali. 

Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non saranno  comunicati  a  terzi  né  diffusi,  se  non nei  casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
I dati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi extra Ue o Organizzazioni internazionali.
I  dati  non  sono  soggetti  a  processi  decisionali  automatizzati,  compresa  la  profilazione  di  cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti.
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 RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei  dati  presso  la  Regione  Umbria  (Regione  Umbria/Giunta  regionale  -  Responsabile  della 
Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

ARTICOLO 13  -  INFORMAZIONI  SUL BANDO  -  Il  presente  bando  e  i  relativi  allegati  sono 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) – Serie Avvisi e Concorsi e nel sito 
istituzionale della Regione. Le informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Istruzione, 
Università, Diritto allo studio e Ricerca della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, 
lavoro, istruzione, agenda digitale ai seguenti numeri telefonici: 075/504.5432 – 5792 oppure per 
e-mail: spettine@regione.umbria.it; elisabettamancini@regione.umbria.it

Allegati:

Allegato A): Schema della domanda

mailto:elisabettamancini@regione.umbria.it
mailto:spettine@regione.umbria.it
mailto:dpo@regione.umbria.it


Allegato A)

SCHEMA DELLA DOMANDA          

(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46 DPR 28.12.2000,  n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art.47 DPR 28.12.2000,  n. 445)

Regione Umbria 

Dirigente del Servizio Istruzione, Università, 
Diritto allo studio e Ricerca

Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia (Pg)

…l…sottoscritt …………………………………………………. nato/a     a 

…………………………………...

il …………………  residente in …………….............................................................(Prov.………..

………)

via……………………………………………………………………..………………....(C.A.P…………….)

Telefono…………………….…………… email…………………………………………..…………………

Codice Fiscale…………………………………………………..……………………………………………..

CHIEDE

di  essere  ammess….  a  partecipare  al  concorso  Premio  di  laurea  Peccati  -  Crispolti per  l’anno 

accademico 2019/2020

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a. di  aver  conseguito  la  laurea  in………………………………………………….………….…… 

presso  la  Facoltà  di  ………………………………………………………….…………………. 

dell’Università  …………………………………….nell’anno  accademico……….………con 

votazione……...………… 



con tesi di Laurea dal Titolo: 

………………………………………………………………………………...........................;

b. di essere disoccupato/a / inoccupato/a

c. di  autorizzare  il  Servizio  Istruzione,  Università,  Diritto  allo  studio  e  Ricerca  della  Regione 

Umbria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg.(UE) 2016/679.

Allega alla presente:
- Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti;

- Copia della tesi (su supporto informatico in caso di consegna a mano);

- Sintesi riassuntiva della tesi (max 4.000 battute);

- Fotocopia di un documento di identità*

…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli 
di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera.

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo:

……………. …………………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………………………………………

n.………… Città………………………………………….... (Prov. …………………………..)

(C.A.P.. …………)  Telefono………………………Cellulare………………………………….

Email…………………………………………………………………………………………….

Data …………………         
        (Firma)

                  ..... .………………………........

____________________________________________________________

*Le  dichiarazioni  sostitutive  di  atti  di  notorietà,  contenute  nella  presente  domanda,  sono  
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità  
del candidato  (in corso di validità, munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello  
Stato.
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