
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI PREMI PER TESI DI LAUREA E 

DOTTORATO PER MANTENERE VIVA LA MEMORIA STORICA DI VENTOTENE COME 

ISOLA EUROPEISTA 



 

PREMESSA 

1. La L.R. n. 1/2015 dispone che: “La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono, 

anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle 

attività dell’Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati 

del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti 

promossi dall’Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo 

decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle 

iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e 

universitario, la conoscenza della storia dell’idea di Europa, della storia dell’integrazione 

europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle 

opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea.  

2. La L.R. n. 12/2020, recante “Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di 

riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione 

europea.” all’art. 3, prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 

competente in materia di affari europei, stabilisca annualmente il programma degli interventi 

per la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa” con 

particolare riferimento alla: 

a) promozione di iniziative per mantenere viva la memoria storica di Ventotene come luogo 

della memoria e di riferimento degli ideali e del pensiero contemporaneo europeo, anche in 

collaborazione con le autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo 

di istruzione e formazione, le università, e gli enti del Terzo settore, anche in collaborazione tra 

loro, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche 

aventi sede nella Regione; 

b) concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), previo avviso pubblico, alla 

realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, 

percorsi didattici e manifestazioni volti a salvaguardare e a promuovere, con particolare 

riguardo alle giovani generazioni, gli ideali ispiratori e la trasmissione dei valori comuni che 

stanno alla base dell'integrazione e dell’identità europea; 

c) indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa e del 

pensiero contemporaneo europeo, perché il ricordo di promozione ed approfondimento della 

conoscenza storica del processo che ha portato alla ostruzione dell’Unione europea 

contribuisce a rafforzare l’identità e lo spirito europeo tra i cittadini; 

d) promozione del coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola 

e ai centri che svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la 

consapevolezza della storia del proprio territorio; 



 

3. L’articolo 5 rubricato “Disposizione finanziaria” della predetta L.R. n. 12/2020, dispone, con 

riferimento al “Fondo per gli interventi per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo 

della memoria e isola d’Europa”, un’autorizzazione di spesa pari ad € 150.000,00 a decorrere 

dall’anno 2021. 

4. Con la D.G.R. del 8 giugno 2021, n. 338 è stato approvato il programma degli interventi 2021 

per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa e di 

riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione 

europea. 

5. La medesima D.G.R. n. 338/2021 ha: 

(i) affidato a LAZIOcrea S.p.A. – Società con capitale interamente regionale, che opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto 

delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, soggetta ai poteri di 

programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione – la realizzazione 

del programma di attività 2021/2022; 

(ii) disposto che la somma di euro 40.000,00, comprensiva delle attività propedeutiche alla 

valutazione degli elaborati effettuate da un comitato scientifico designato tra i componenti delle 

Università pubbliche della Regione Lazio senza specifici oneri aggiuntivi, sia impegnata per la 

premiazione di tesi di laurea e dottorati di ricerca sulla storia dell’idea di Europa unita e del 

pensiero contemporaneo europeo, sul processo d’integrazione e sulle istituzioni europee. 

6. Il presente Avviso definisce le caratteristiche, la misura e le modalità di erogazione e di 

revoca del premio nonché i criteri di valutazione in linea con quanto individuato dalla Regione 

Lazio con gli atti sopra richiamati. 



 

1. OGGETTO E FINALITA’ 

 

Il presente Avviso ha ad oggetto la premiazione di tesi di laurea e dottorato di ricerca aventi ad 

oggetto uno o più dei seguenti argomenti: la storia dell’idea di Europa unita e del pensiero 

contemporaneo europeo, il processo d’integrazione delle politiche e della legislazione 

europea e le istituzioni europee.  

La selezione pubblica dispone di una dotazione finanziaria pari ad euro 40.000,00 

(quarantamila/00) ed è suddivisa tra le seguenti categorie:  

- n.3 premi di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuno, per gli elaborati finali relativi a corsi di laurea 

triennali del nuovo ordinamento (Categoria “Lauree Triennali”); 

- n.4 premi di € 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno, per tesi relative a corsi di laurea 

magistrale/specialistica sia biennale che a ciclo unico del nuovo ordinamento (Categoria 

“Lauree Magistrali”); 

- n.3 premi di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, per tesi relative a corsi di dottorato 

(Categoria “Dottorato”). 

In caso di esubero di fondi in una categoria per la mancata assegnazione di premi, le risorse 

possono essere destinate ad altra fino alla concorrenza dell’importo massimo. 

Ciascun candidato può partecipare ad una sola categoria. 

 
2. DESTINATARI 

 

I premi saranno erogati in favore di studenti universitari che abbiano discusso negli A.A. 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 una tesi di laurea ovvero una tesi di dottorato 

di ricerca avente ad oggetto i temi riportati all’art. 1.  

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 

1. conseguimento del titolo per cui si concorre presso Università pubbliche/private aventi 

sede nel territorio della Regione Lazio; 

2. non aver ricevuto altri premi di natura economica relativi al medesimo elaborato; 

3. afferenza ai seguenti settori disciplinari: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e 

sociali. 

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti sopraindicati il richiedente, sotto la propria 

responsabilità, dovrà, come meglio specificato al successivo art. 3, avvalersi dell’istituto 

dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa).   

 



 

 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in carta libera secondo il 

modello allegato al presente avviso (Allegato A) e dovrà essere inoltrata con le seguenti 

modalità  indicando in oggetto la seguente dicitura “ Partecipazione al premio per tesi di laurea 

e dottorato per mantenere viva la memoria storica di Ventotene come luogo della memoria – 

Categoria ____” - a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 

ventotenetesi.laziocrea@legalmail.it , fermo restando che allo scopo di accertare la 

tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna P.E.C.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.L.  

La domanda dovrà essere completa degli allegati in essa indicati. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima o dopo i termini o con 

modalità diverse da quelle sopra indicate, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4.  

La domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’Allegato A, deve essere sottoscritta con 

firma digitale o con firma autografa e contenere una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa 

precisazione della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false avente ad 

oggetto la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

• testo completo della tesi di laurea o dottorato (doc o pdf);  

• abstract di 60 righe con gli elementi essenziali della tesi di laurea o dottorato (doc o pdf);  

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di 

sottoscrizione con firma digitale);  

Si raccomanda di allegare documenti della dimensione massima di 10 MB.  

La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica certificata è a 

totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di 

mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, mancato recapito o a qualsiasi altro motivo, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità di Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la Domanda non pervenga entro 

il previsto termine perentorio di scadenza.  
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In ogni caso, Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi 

telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.  

* 

Per le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell’Avviso è possibile inviare una mail 

all’indirizzo chiarimentitesi@laziocrea.it  

Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o contenenti 

richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso, inviate oltre il termine di scadenza 

dell’avviso, o carenti dei requisiti minimi di partecipazione. 

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle 

domande più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea 

S.p.A. 

 

4.  ISTRUTTORIA  

 

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo 

l’ordine cronologico di arrivo, a cui verrà assegnato un codice identificativo univoco.  

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:  

• pervenute prima della data di apertura ricezione domande e/o oltre i termini indicati al 

precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità diverse da quelle indicate nel 

medesimo articolo; 

• presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 (destinatari) del 

presente Avviso.  

È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 

amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed 

oneri del richiedente entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento 

della relativa richiesta. 

LAZIOcrea S.p.A., una volta conclusa la predetta fase istruttoria, redigerà, seguendo l’ordine 

cronologico di ricezione delle domande, un elenco di domande accoglibili che sarà trasmesso 

alla Commissione di Valutazione, di cui al successivo art. 5. 

 

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, CRITERI, GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE 

PREMIO  

 

La Commissione di valutazione sarà nominata da LAZIOcrea S.p.A.  e sarà composta un 

dirigente della Regione Lazio in qualità di presidente, da due docenti universitari e/o Dirigenti 
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regionali  esperti nei seguenti settori disciplinari: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali, 

di Storia, Diritto o Politiche europee  e un segretario verbalizzante.  

La selezione avverrà sulla base di una valutazione effettuata sulla scorta dei seguenti  criteri: 

 

ord. CRITERI PUNTEGGIO MAX 

1 Pertinenza dell’elaborato in riferimento all’oggetto e alle 

finalità dell’Avviso 

30 

2 Originalità dell’approccio e innovazione nelle riflessioni 

svolte 

30 

3 Chiarezza e linearità del quadro logico della struttura 

dell’elaborato 

20 

4 Ricchezza dei riferimenti bibliografici e delle fonti consultate 10 

5 Titolo conseguito presso gli Istituti Penitenziari del Lazio 

durante il percorso detentivo 

10 

 TOTALE  100 

 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria di merito per ciascuna categoria 

e delibererà a proprio giudizio insindacabile l’assegnazione dei premi alle/ai vincitrici/vincitori. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo insindacabile giudizio, 

nessuna tesi venga ritenuta meritevole.  Al contrario la Commissione, se ritenga che il numero 

di tesi comunque meritevoli sia superiore a quello dei premi in denaro disponibili, potrà disporre 

specifiche menzioni di merito, anche per tesi che non saranno nell’elenco di quelle alle quali 

verrà corrisposto un premio in denaro. 

In caso di rinuncia del premio in denaro da parte di uno dei vincitori, a giudizio insindacabile 

della Commissione giudicatrice, lo stesso premio sarà messo a disposizione dei concorrenti 

classificati idonei, secondo l’ordine di ciascuna graduatoria. 

Le risultanze della commissione saranno adottate con Determinazione di LAZIOcrea S.p.A. e 

pubblicata sul sito www.regione.lazio.it e sul sito www.laziocrea.it e a favore dei soggetti 

premiati LAZIOcrea S.p.A. emetterà un atto di concessione del Premio. 

 Sui predetti siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni 

all’Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione periodica dei suddetti siti.  

 

Si procederà ad erogare il Contributo, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente indicato nella domanda. 

http://www.regione.lazio.it/
http://www.laziocrea.it/


 

6. CONTROLLI E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA  

 

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, relativi ai progetti ammessi 

nelle rispettive graduatorie per verificare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 

attraverso l’acquisizione dei dati necessari a comprovare adeguatamente quanto auto 

dichiarato in sede di partecipazione prima dell’erogazione del premio.  

Nel caso in cui le dichiarazioni rese vengano verificate mendaci si procederà ad escludere il 

beneficiario dalla graduatoria ed al conseguente scorrimento, nonché all’eventuale recupero 

del premio corrisposto nel caso di accertamento delle dichiarazioni dopo la corresponsione del 

contributo. 

Il partecipante, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle 

conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da 

ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 

(come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020).  

Il provvedimento di decadenza dal premio determina l’obbligo da parte del beneficiario di 

restituire le somme ricevute entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione che ne 

dispone la restituzione. Per il recupero delle somme erogate e non dovute LAZIOcrea S.p.A. si 

riserva di ricorrere alla riscossione coattiva. 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per la regolare presentazione delle domande, è necessario che i richiedenti forniscano dati 

personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 

“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera 

circolazione di tali dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa 

che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del 

premio di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, 

vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti 

potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  

8. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  

 

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi 

successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque 



 

causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle 

controversie. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. 

relativamente all’erogazione del premio sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di 

Roma.  


