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ALLEGATO al D.S.G. 18 maggio 2022, n. 211 
 

Bando di concorso per l’attribuzione dei premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” 
Quarta edizione, anno 2022 
 
 

Articolo 1 
Oggetto 

 
Per incentivare la diffusione della valutazione delle politiche pubbliche e la conoscenza delle politiche 
regionali lombarde e secondo quanto previsto: 

- dall’art. 8 bis della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti 
delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini, 

- dall’aggiornamento del Programma Triennale di Controllo e Valutazione per il periodo 2022-2023 
approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 21 dicembre 2021, n. 331, comprensivo dei 
criteri per l’attribuzione di premi e riconoscimenti a giovani che hanno conseguito la laurea 
magistrale o il dottorato di ricerca con tesi di analisi e valutazione di politiche pubbliche, 

il Consiglio regionale della Lombardia indice un concorso pubblico per l’attribuzione dei premi e 
riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” – Quarta edizione, anno 2022. 
I premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” sono attribuiti a giovani che hanno conseguito la laurea magistrale 
o il dottorato di ricerca con una tesi finalizzata all’analisi e alla valutazione di politiche pubbliche attuate su 
base regionale. 
 
 

Articolo 2 
Premi e riconoscimenti 

 
“VALUTARE PREMIA” consiste: 

a) nell’erogazione di un premio in denaro, 
b) nella presentazione della tesi premiata ai Consiglieri regionali nell’ambito di un apposito evento 

promosso dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e 
c) nella pubblicazione della tesi sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 

Il premio e i riconoscimenti sono conferiti agli autori delle prime 3 tesi classificate della graduatoria di merito 
delle tesi di laurea magistrale e agli autori delle prime 3 tesi classificate della graduatoria di merito delle tesi 
di dottorato di ricerca. 
Ai premi in denaro sono assegnati gli importi in euro indicati, al lordo delle ritenute fiscali di legge, nella 
tabella seguente. 
 

Graduatoria Tesi di laurea magistrale Tesi di dottorato di ricerca 

1° 1.500,00 2.500,00 

2° 1.250,00 2.000,00 

3° 1.000,00 1.750,00 
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Nel caso in cui la tesi premiata abbia più autori, l’importo del premio è suddiviso fra gli stessi in parti uguali. 

È facoltà della Commissione giudicatrice attribuire agli autori delle tesi classificate al 4° e al 5° posto di 
ciascuna graduatoria esclusivamente i riconoscimenti sopra indicati alle lettere b) e c). 

I premi e riconoscimenti verranno consegnati in una cerimonia pubblica alla quale i vincitori si impegnano a 
partecipare. 
 
 

Articolo 3 
Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non superiore ad anni 36, 
b) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, 
c) uno fra i seguenti titoli di studio rilasciato da un’università statale, un’università non statale 

legalmente riconosciuta o da una qualificata istituzione di formazione e ricerca avanzata, con sede 
sul territorio nazionale: 
- laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico (ai sensi del D.M. 270/04) ovvero laurea 

specialistica/laurea specialistica a ciclo unico (ai sensi del D.M. 509/99), 
- dottorato di ricerca, 
conseguito nel periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022; 

d) tesi di analisi e/o valutazione di politiche pubbliche attuate su base regionale, 
e) per i premi e riconoscimenti alle tesi di laurea magistrale, voto di laurea non inferiore a 100/110. 

I requisiti sopra specificati, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui all’art. 4. Se la 
tesi presenta più autori, ciascuno di essi deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti. 
 
 

Articolo 4 
Modalità e termine di presentazione della candidatura 

 
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando lo schema allegato ed indirizzata al Consiglio 
regionale della Lombardia - Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano. La 
domanda deve riportare l’intero contenuto dello schema, disponibile in formato aperto sul sito internet del 
Consiglio regionale della Lombardia www.consiglio.regione.lombardia.it. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, unitamente 
agli allegati indicati di seguito, dal 1° luglio 2022 fino alle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2022, con 
l’oggetto “Valutare premia”, utilizzando una delle seguenti modalità di trasmissione: 

1. Posta elettronica certificata, intestata al candidato, inviata all’indirizzo: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
In caso di invio tramite questa modalità, la domanda deve essere allegata sotto forma di scansione 
di originale in PDF; all’invio deve inoltre essere allegata la scansione in formato PDF di un documento 
di identità valido. 

2. Posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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In caso di invio tramite questa modalità, la domanda deve essere allegata sotto forma di scansione 
di originale in PDF; all’invio deve inoltre essere allegata la scansione in formato PDF di un documento 
di identità valido. 

3. Consegna a mano al Protocollo del Consiglio regionale della Lombardia - via G.B. Pirelli, 12 - 20124 
Milano; il Protocollo del Consiglio regionale è aperto al pubblico per il ricevimento delle domande 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. 

In caso di consegna a mano al Protocollo, gli allegati da presentare in formato PDF devono essere trasmessi 
su supporto magnetico (chiavetta USB o CD-ROM). Gli interessati potranno richiedere la restituzione del 
supporto magnetico successivamente all’assegnazione dei premi e riconoscimenti di cui al presente bando; 
il ritiro avverrà di persona secondo le modalità concordate con gli uffici del Consiglio regionale della 
Lombardia. 

Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata faranno fede la data e l’ora della ricevuta di 
accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore; per le domande trasmesse tramite 
posta elettronica ordinaria farà fede la data e l’ora di ricevimento del sistema informatico del Consiglio 
regionale. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda e delle comunicazioni 
non pervenute per inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi di 
trasmissione o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda ciascun candidato deve indicare se concorre per i premi e riconoscimenti per tesi di laurea 
magistrale o per tesi di dottorato di ricerca. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, 
indirizzo e-mail, domicilio eletto ai fini del concorso e, eventualmente, indirizzo PEC; 

b) il titolo di laurea magistrale conseguito, sede e data del conseguimento, voto conseguito; 
c) il titolo di dottorato di ricerca conseguito, sede e data del conseguimento, voto conseguito; 
d) il titolo e eventuali coautori della tesi con cui concorre all’attribuzione dei premi e riconoscimenti; 
e) l’autenticità della copia della tesi; 
f) l’accettazione di tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso e/o la 

decadenza dal premio. 

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali allegata al presente bando e di esprimere consenso al trattamento dei dati personali 
contenuti nella domanda stessa e nei documenti allegati, per le finalità e con le modalità indicate 
nell'informativa stessa, anche con riguardo alla pubblicazione del nominativo e del titolo della tesi dei 
candidati a cui sono attribuiti i premi e riconoscimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata obbligatoriamente, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione in formato PDF: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità, anche in formato immagine; 
b) copia della tesi di laurea magistrale o della tesi di dottorato di ricerca; 
c) sintesi in italiano della tesi di laurea magistrale o della tesi di dottorato di ricerca di non meno di 8 e 

non più di 12 pagine. 
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Il candidato potrà allegare alla domanda il curriculum vitae et studiorum a soli fini informativi. 
In caso di tesi con più autori, ciascun autore deve presentare domanda di partecipazione, redatta secondo 
le disposizioni del presente articolo, a pena di esclusione della tesi dal concorso. 

L’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali verifica in istruttoria la completezza della documentazione 
presentata e, ove non ricorrano ipotesi di nullità, può chiedere al candidato di sanare l’eventuale omissione 
o incompletezza della documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c). 

Il Consiglio regionale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade da premio e riconoscimenti. 
 
 

Articolo 5 
Commissione giudicatrice 

 
Il Segretario generale del Consiglio regionale nomina una Commissione incaricata di valutare le tesi. La 
Commissione è composta da: 

a) il Segretario generale del Consiglio regionale o suo delegato, con funzioni di presidente della 
Commissione, 

b) un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale competente in materia di valutazione delle 
politiche regionali, 

c) un esperto esterno di provata competenza quale valutatore di politiche pubbliche, individuato 
nell’ambito delle candidature presentate da istituti di ricerca di comprovata fama ed esperienza nel 
campo della valutazione delle politiche pubbliche. 

La nomina a componente della Commissione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro 
la pubblica amministrazione. È inoltre causa di incompatibilità a svolgere il ruolo di componente della 
Commissione la situazione di conflitto di interesse rispetto ai candidati al premio. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La Commissione giudicatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 

L’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche Regionali svolge la funzione di segreteria della Commissione. 
 
 

Articolo 6 
Valutazione e graduatorie di merito 

 
La Commissione, prima di prendere visione delle candidature, provvede a determinare ogni specifica 
necessaria a dare applicazione ai criteri di seguito definiti. 
La Commissione verifica poi l’ammissibilità delle candidature presentate con riferimento ai requisiti di 
partecipazione. 
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del 
Consiglio regionale della Lombardia all’indirizzo www.consiglio.regione.lombardia.it; tale pubblicazione vale 
a tutti gli effetti quale notificazione. 
Nel caso venga successivamente riscontrato il difetto dei requisiti prescritti per la partecipazione, 
l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
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L’eventuale provvedimento di esclusione successivo alla pubblicazione dell’elenco dei candidati sarà 
comunicato tempestivamente agli interessati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

La Commissione procede dunque alla valutazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca dei 
candidati ammessi, secondo i criteri seguenti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TE
SI

 D
I 

LA
U

RE
A 

1. Qualità dei risultati e grado di approfondimento critico 40 

2. Appropriatezza della metodologia e delle fonti utilizzate rispetto agli obiettivi 
conoscitivi 25 

3. Correttezza e chiarezza del linguaggio, uso di soluzioni comunicative efficaci 15 

4. Interesse dei risultati per le politiche di Regione Lombardia 20 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TE
SI

 D
I D

O
TT

O
RA

TO
 1. Qualità dei risultati e grado di approfondimento critico 40 

2. Complessità del disegno di ricerca e appropriatezza della metodologia utilizzata 
rispetto agli obiettivi conoscitivi 25 

3. Correttezza e chiarezza del linguaggio, uso di soluzioni comunicative efficaci 15 

4. Interesse dei risultati per le politiche di Regione Lombardia 20 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 

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 dottorato, in base alle quali sono attribuiti i premi, e, eventualmente, 
individua i candidati a cui attribuire esclusivamente i riconoscimenti indicati alle lettere b) e c) dell’art. 2 del 
presente bando. 
Sono escluse dalle graduatorie di merito le tesi a cui la Commissione assegna un punteggio inferiore a 60 
punti. 
In caso di parità di punteggio, è data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

Il Segretario generale approva le graduatorie rassegnate dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dei premi 
e riconoscimenti. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito internet del Consiglio regionale della 
Lombardia www.consiglio.regione.lombardia.it. Tale modalità di pubblicazione è l’unico mezzo ufficiale di 
pubblicità degli esiti del concorso e vale a tutti gli effetti come notificazione. 

 

 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
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Articolo 7 
Trattamento dei dati personali 

 
In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e del 
d.lgs. 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente 
concorso e di successive analisi relative ai premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA”. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario per la partecipazione al presente 
concorso. 

L’Amministrazione attribuisce e comunica a mezzo posta elettronica ordinaria a ciascun candidato un codice 
alfanumerico univoco che verrà utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale 
delle informazioni relative al procedimento. Saranno oggetto di diffusione solo i nominativi dei candidati a 
cui sono attribuiti i premi e riconoscimenti. 

Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite nell’informativa allegata alla cui lettura 
si rinvia. 
 
 

Articolo 8 
Pubblicità 

 
Il testo del presente bando è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia 
www.consiglio.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) – Serie Avvisi 
e Concorsi. 
 
 

Articolo 9 
Responsabile del procedimento e informazioni 

 
Il dirigente dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche Regionali è il responsabile del procedimento. 

Informazioni relative al concorso di cui al presente bando potranno essere richieste all’Ufficio Studi, Analisi 
Leggi e Politiche Regionali – Via F. Filzi 22, 20124 Milano – tramite posta elettronica all’indirizzo 
ufficio.studianalisileggi@consiglio.regione.lombardia.it e dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai 
seguenti numeri telefonici: 02 67482 860-437. 

 
Allegati: 
1) Schema di domanda di partecipazione 
2) Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
mailto:ufficio.studianalisileggi@consiglio.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1) 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
PREMI E RICONOSCIMENTI “VALUTARE PREMIA” – QUARTA EDIZIONE, ANNO 2022 

 
 
 
Al Consiglio regionale 
della Lombardia 
Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali 
Via F. Filzi, 22 
20124 – MILANO 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
(cognome, nome) 

 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione dei premi e riconoscimenti 
“VALUTARE PREMIA” – quarta edizione, anno 2022 – per: 
 

tesi di laurea magistrale / specialistica 
tesi di dottorato di ricerca 
(barrare la casella per la tipologia di tesi per i cui premi e riconoscimenti si concorre) 

 
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'art.76 del D.P.R. sopra citato, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere nato a …………………………………………………………………………. il .......................................................; 
              (luogo e provincia)     (giorno, mese, anno); 
 
b) di essere residente a …………………………………………………………….……………………………….…………………………….; 

(luogo e indirizzo) 
 
c) di essere in possesso della cittadinanza: 

 
italiana 

di uno Stato membro dell'Unione Europea ………………………………………………………………………………… 
(specificare lo Stato di appartenenza) 

 
d) che il proprio codice fiscale è: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

(barrare la casella corrispondente ai titoli di studio in possesso e compilare gli spazi delle informazioni richieste) 
 
1)  Laurea magistrale / specialistica in …………………………………………………………………………………....... 

classe di laurea ……………….……………………..………. conseguita il: …………..…………………….…………………… 

presso: …………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
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città: ……………………………….…………………. durata legale del corso di studi: ……………………………………….. 

voto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2)  Dottorato di ricerca in …………..….…………………………………………………………………………………………. 

conseguito il: …………..…………………….……………………………………………………………………………………………… 

presso: …………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

città: ……………………………….…………………. durata legale del corso di studi: ……………………………………….. 

voto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
f) di aver conseguito il titolo di     laurea magistrale / specialistica  dottorato di ricerca 

(barrare la casella e riportare il titolo relativi alla tesi con cui si concorre ai premi e riconoscimenti) 

con una tesi dal titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

relatore/supervisore: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

di cui è  unico autore 
  coautore con i seguenti soggetti ………………………………………………………..…………………………... 
  (barrare la casella corretta e riportare i nomi di eventuali altri autori della tesi) 
 

g) che la copia della tesi allegata è pienamente rispondente al lavoro di tesi oggetto di discussione in sede 
di conseguimento del titolo di studio predetto e che l’elaborato è originale e frutto di elaborazione 
personale, autorizzandone la consultazione e la riproduzione per quanto previsto dal bando; 

 
h) di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso e/o la decadenza dal 

premio; 
 
i) di AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO dei dati personali allegata al presente 

bando e di esprimere CONSENSO al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 
partecipazione e nei documenti allegati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa, 
anche con riguardo alla pubblicazione del nominativo e del titolo della tesi dei candidati a cui sono 
attribuiti i premi e riconoscimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

- Copia della tesi; 
- Sintesi della tesi; 
- Curriculum vitae et studiorum (eventuale); 
- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 

Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli/le venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 

Via .................................................................................................................................................................. 

Città ………………………………………………………………………………………………    Cap ……………………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica .......................................................................................................................... 
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Indirizzo PEC (eventuale) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………………..  Cellulare …………………………………………............................ 

impegnandosi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali - Via F. Filzi, 22 
- 20124 MILANO, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

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

(luogo e data) 
......................................................... 

(firma leggibile) 
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ALLEGATO 2) 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
Concorso per l’attribuzione dei premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” 

Quarta edizione, anno 2022 
 
Il Consiglio regionale garantisce la protezione dei dati personali di coloro che interagiscono con le sue 
strutture. A tale fine, sono fornite le informazioni sotto riportate secondo quanto previsto dall’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679. Ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti sulla privacy policy del 
Consiglio regionale sono disponibili sul portale www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy o possono essere 
richiesti al Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale contattabile al seguente 
recapito: staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it. 
 
1. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali forniti sono trattati al fine di è attribuire i premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” – Quarta 
edizione, anno 2022 a giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale o il dottorato di ricerca con una 
tesi finalizzata all’analisi e alla valutazione di politiche pubbliche, per promuovere la cultura e la pratica 
dell’analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l’attenzione a politiche e interventi attuati 
dalla Regione Lombardia. I dati forniti saranno trattati anche per successive analisi relative ai premi e 
riconoscimenti “VALUTARE PREMIA”. 
Il concorso si svolge ai sensi: 

a) dell’art. 14, co. 2 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia che attribuisce al Consiglio regionale la 
funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali; 

b) dell’art. 8 bis della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 che prevede che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorati di ricerca 
finalizzate all’analisi e alla valutazione di politiche regionali; 

c) della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 21 dicembre, n. 331 ad oggetto 
“Aggiornamento del Programma triennale di controllo e valutazione per il periodo 2022-2023, ai 
sensi dell’art. 2 della l.r. 20/2017 e dell’art. 111, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio 
regionale”; 

d) del decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 18 maggio 2022, n. 211, di approvazione 
del bando di concorso per l’attribuzione dei premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” – Quarta 
edizione, anno 2022. 

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi inoltre nella legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del 
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 
 
2. Tipologia dei dati personali trattati, natura e durata del conferimento 

I dati personali dei partecipanti raccolti con la domanda di partecipazione e i relativi allegati da presentare 
sono: 

e) nome e cognome; 
f) data e luogo di nascita; 
g) codice fiscale; 
h) documento di identità valido; 
i) residenza e domicilio eletto ai fini del concorso; 
j) recapiti telefonico, di posta elettronica ordinaria e, eventualmente, di posta elettronica certificata; 
k) titoli di studio conseguiti, sede e data del conseguimento, voto conseguito; 
l) curriculum vitae et studiorum. 

Successivamente all’approvazione delle graduatorie, agli assegnatari dei premi in denaro sono richieste, con 
un modulo separato, le coordinate bancarie per l’erogazione dello stesso. 
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Ferma la facoltatività della partecipazione al concorso, il conferimento di tali dati personali è indispensabile 
per consentire l’espletamento delle attività previste dal bando e la gestione dei premi e riconoscimenti 
“VALUTARE PREMIA”. Qualora si ritenga di partecipare al concorso, il conferimento dei dati personali richiesti 
nell’ambito del procedimento è obbligatorio. I dati personali saranno conservati per dieci anni. 
 
3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene con modalità informatiche e 
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a 
garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati. 
A tal fine, l’Amministrazione attribuisce e comunica a ciascun candidato un codice numerico univoco che 
verrà utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle informazioni relative al 
procedimento di selezione. Sono oggetto di diffusione solo i nominativi dei candidati assegnatari di premi e 
riconoscimenti con il titolo delle tesi premiate, come indicato al successivo punto 5. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Le domande saranno valutate dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del bando; l’attività istruttoria 
sarà curata dall’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali nello svolgimento della funzione di segreteria 
della Commissione. 
Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare 
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, Fornitori e 
amministratori di sistema). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento e sono 
tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. I servizi di hosting del portale istituzionale e di 
gestione del protocollo informatico sono forniti da ARIA S.p.A., designata responsabile del trattamento. 
Eventuali ulteriori responsabili del trattamento, designati successivamente alla redazione del presente 
allegato, sono indicati nella sezione Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale, alla quale si 
rinvia. 
 
5. Conservazione, diffusione e comunicazione 

I dati e i documenti saranno conservati per ragioni di archiviazione nel pubblico interesse per il tempo 
necessario alle finalità sopraindicate. I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure, 
quando previsto, presso le sedi dell'archivio di deposito del Consiglio stesso ovvero presso la server farm di 
ARIA S.p.A. I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme in materia di protocollo e conservazione dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni e definiti nel Manuale di gestione documentale del Consiglio 
regionale della Lombardia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 aprile 2016, n. 97. 
I dati dei partecipanti non sono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati a soggetti esterni solo in 
caso di espressa previsione di legge. Fa eccezione la pubblicazione a tempo indeterminato sul sito internet 
del Consiglio regionale della Lombardia www.consiglio.regione.lombardia.it dell’elenco per nome e cognome 
dei candidati a cui sono attribuiti i premi e riconoscimenti e, nei casi previsti dal bando, delle tesi, delle sintesi 
e del nome e del cognome degli autori. Gli autori delle tesi premiate potranno essere citati in riferimento ai 
premi e riconoscimenti “Valutare Premia” in ogni sede istituzionale, in eventi pubblici, sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale e sulle pagine dei social network utilizzati dal Consiglio regionale o negli eventuali altri 
prodotti elettronici o a stampa realizzati, nei casi previsti dal bando. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti fornitori di servizi strumentali del Consiglio regionale 
qualificati come Responsabili del trattamento, ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda (per esempio, diritto d’accesso ex legge 241/1990) agli 
enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà in occasione dei controlli previsti dall’articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) 
o su richiesta dell’Autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza. 
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6. Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o la trasformazione in forma anonima. 
Gli interessati possono altresì opporsi al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del RGPD per motivi connessi alla 
sua situazione particolare. 
Per l’esercizio dei suddetti diritti, è possibile rivolgersi al dirigente pro tempore dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi 
e Politiche regionali ovvero inviare richiesta scritta alla casella di posta elettronica: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it utilizzando il modello predisposto dal Garante per 
la protezione dei dati personali e disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio 
regionale oppure altra domanda con i medesimi contenuti. 
Si può altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi 
giudiziarie (articoli 77 e 79 del Regolamento). Le informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 
 
7. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Lombardia, con sede in Via Fabio Filzi 22, 20124, 
Milano, Italia - Centralino Tel. 02.674821, nella persona del dirigente dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche 
regionali (dott.ssa Elvira Carola) designato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1° aprile 2019, n. 111 
e s.m.i. 
Per informazioni e aggiornamenti si veda la sezione Privacy del sito www.consiglio.regione.lombardia.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è ad oggi il dott. Mario Di Stefano, reperibile via e-mail: 
staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it. 
 
 
Informativa soggetta ad aggiornamento - maggio 2022 
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