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BANDO DI CONCORSO 2022 - FONDAZIONE P.A.domani 

per n° 2 premi Tesi di Laurea Magistrale 
____________________________________ 

 

La Fondazione P.A.domani e.t.s., ente con personalità giuridica è iscritta al Registro Unico del Terzo 

Settore, nasce con l’obiettivo di promuovere la centralità della Pubblica Amministrazione nel tessuto 

economico e sociale dei territori in cui opera. Tra le attività statutarie della Fondazione rivestono un 

ruolo fondamentale le azioni tese a supportare la diffusione dell’innovazione nel settore pubblico e a 

promuovere lo sviluppo di una P.A. sempre più efficiente e digitalizzata. Tenuto conto delle recenti 

opportunità di potenziamento offerte dalle misure per l’innovazione, la digitalizzazione e la competi-

tività introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e degli interessi culturali e scien-

tifici della Fondazione, si vogliono premiare due giovani laureate o laureati che abbiano discusso una 

Tesi Magistrale su tematiche inerenti al PNRR e al suo impatto nell’amministrazione e la gestione 

strategica degli Enti Locali. 

 

I premi (edizione 2022), ciascuno dell’importo di Euro 1.000, sono riservati a coloro che abbiano con-

seguito da non più di 12 mesi (dalla data di pubblicazione del bando) il titolo di Dottore Magistrale in 

un corso di Laurea in Economia, Economia Aziendale, Giurisprudenza e Scienze Politiche delle Univer-

sità presenti sul territorio nazionale. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità riportate qui di seguito, entro 

e non oltre il 10 ottobre 2022. Le tesi, ed eventuali elaborati menzionati, potranno essere pubblicate 

online sul sito della Fondazione P.A.domani, oltre che essere divulgate presso organi di stampa e me-

dia. La commissione giudicatrice nominata dalla Fondazione potrà prevedere (con giudizio insindaca-

bile) eventuali menzioni speciali in forma di pubblicazione, secondo le modalità definire con la Fon-

dazione stessa. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione e la scheda per il 

trattamento dati scaricabile dal sito www.padomani.it. Si ritengono ammissibili anche le tesi scritte 

in lingua Inglese, purché accompagnate da una sintesi dettagliata in lingua Italiana. 

 

È prevista esclusivamente come modalità di spedizione l’invio per posta elettronica all’indirizzo 

info@padomani.it, indicando nell’oggetto CANDIDATURA PREMIO TESI 2022. Gli allegati dovranno 

preferibilmente essere compressi in un unico file non superiore ai 5 MB. Oltre i 5 MB si raccomanda 

l’utilizzo della piattaforma gratuita www.wetransfer.com, inserendo tra i destinatari l’indirizzo di spe-

dizione corretto (info@padomani.it) e specificando l’oggetto su riportato. 

 

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e della relativa documentazione utile per la 

partecipazione al concorso. 
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È obbligatorio per presentare la candidatura al premio l’invio di: 

▪ Modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi 

▪ CV della candidata o del candidato 

▪ Scansione di un documento di identità in corso di validità 

▪ Copia della tesi, in formato elettronico (pdf) 

▪ Sintesi della tesi di massimo 2 pagine, in formato elettronico (pdf) 

 

Nella domanda le candidate e i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, e-mail ed eventuale PEC. Devono inoltre 

dichiarare, sotto propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente av-

viso. Si raccomanda di specificare nel modulo l’Università e il titolo della tesi, oltre al tipo di laurea 

conseguita (Economia, Economia Aziendale, Giurisprudenza o Scienze Politiche). I titoli che ogni can-

didata o candidato intende sottoporre ai fini della valutazione devono essere già posseduti alla data 

di scadenza del bando. 

 

Ad ogni candidatura inviata sarà data conferma di ricezione da parte della segreteria della Fonda-

zione. 

 

 SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità indicate entro e non oltre le 

ore 12:00 del 10 ottobre 2022. 

 

 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Lo staff di segreteria della Fondazione verificherà la sussistenza dei requisiti formali di partecipazione 

al concorso. La commissione giudicatrice, selezionata tra i membri del Comitato Scientifico della Fon-

dazione, valuterà le tesi, attribuendo i due premi ed eventuali menzioni speciali. La commissione pro-

cederà all’assegnazione dei premi sulla base di una insindacabile valutazione della qualità e dell’ori-

ginalità degli elaborati presentati, riservandosi di prendere eventualmente in considerazione anche il 

curriculum studiorum ed il curriculum vitae. In caso di valutazioni paritarie, si terrà conto dell’età 

anagrafica privilegiando le candidate e i candidati più giovani. La commissione si riserva altresì il di-

ritto di non procedere all’assegnazione dei premi nel caso in cui riscontrasse la mancanza di elaborati 

meritevoli. 

 

 COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO E PREMIAZIONE 

Gli esiti dell’edizione 2022 saranno pubblicati sul sito www.padomani.it a partire dal 14 novembre 

2022. 

Le vincitrici o i vincitori riceveranno comunicazione dell’esito ai recapiti forniti. È prevista una cerimo-

nia pubblica di premiazione in uno degli eventi organizzati dalla Fondazione. In via del tutto eccezio-

nale, qualora intervenissero impedimenti tali da non consentire il tradizionale svolgimento in pre-

senza, la cerimonia potrà avvenire in streaming su piattaforma da concordare con i promotori del 

Bando. 

 

 SEGRETERIA 

La segreteria della Fondazione P.A.domani è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento ai se-

guenti recapiti: tel. 0823/1763429, email info@padomani.it. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO DI CONCORSO 2022 - FONDAZIONE P.A.domani 

Premio Tesi Laurea Magistrale 
 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________ Prov. ____________  il 

_____________________ residente a ____________________________________ Prov. 

____________ in __________________ _______________________________________ codice fi-

scale _________________________________ tel. ______________________________________ e-

mail _____________________________________  

 
Presa visione del bando di concorso per l’assegnazione del premio tesi di Laurea Magistrale (edizione 
2022) della Fondazione P.A.domani, chiede di essere ammessa/o a partecipare. 
 
A tal fine dichiara: 
 
 di aver discusso in data _________________________________ una tesi di Laurea Magistrale dal 

titolo 

____________________________________________________________________________   

con relatrice/relatore _____________________________, docente di 

________________________, e di aver conseguito il titolo di Dottore Magistrale in 

______________________________________ (classe di L.M. n° _____________) presso l’Univer-

sità _____________________________________, Dipartimento 

______________________________________________________________________ 

 di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso  

 di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea nelle modalità 

previste dal bando  

 di autorizzare la Fondazione P.A.domani a conservare copia della tesi nel propri archivio  

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

www.padomani.it e di averne accettato il relativo trattamento 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ di-

chiara, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, che la firma apposta in calce al presente modulo è auto-

grafa. 

 

 

Data 
___________________________________ 

Firma 
___________________________________ 
 

Si allega alla presente domanda: 

▪ Curriculum Vitae con indicazione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali 

▪ Scansione di un documento di identità in corso di validità 

▪ Copia della tesi, in formato elettronico (pdf) 

▪ Sintesi della tesi di massimo 2 pagine, in formato elettronico (pdf) 

http://www.padomani.it/


 

 

BANDO DI CONCORSO 2022 - FONDAZIONE P.A.domani 
Premio Tesi Laurea Magistrale 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento”), e dal D.lgs. 196/2003 

così come modificato dal D.lgs. 101/2018, con la presente informativa il titolare del trattamento Fon-

dazione P.A.domani intende informarLa che sottoporrà a trattamento i dati personali che La riguar-

dano, raccolti e da Lei conferiti nel corso della procedura per la partecipazione al concorso 2022 per 

l’assegnazione del premio tesi di Laurea Magistrale. Il trattamento dei dati da Lei liberamente confe-

riti o in altro modo raccolti nel corso della predetta procedura sarà svolto nel rispetto delle norme in 

materia di protezione dei dati personali in vigore. 

 

In particolare il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e traspa-

renza. I dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali verranno 

trattati e verranno raccolti e registrati per le sole finalità indicate nella presente Policy. 

 

1. Titolare del trattamento 

Fondazione P.A.domani, con sede legale in via San Carlo n. 126 - 81100 CASERTA, C.F. 93125900618, 

PEC fondazionepadomani.ets@pec.it, rappresentata legalmente dal Presidente (di seguito indicata 

come la “FONDAZIONE”). 

 

2. Dati oggetto di trattamento 

Verranno trattati i dati personali (di seguito indicati come “dati personali” o “dati”) raccolti o da Lei 

forniti nel corso della procedura, come ad esempio: 

▪ nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, figura professionale, CV. 

▪ informazioni relative a età e sesso e altre informazioni contenute nei documenti allegati alla pre-

sentazione della candidatura. 

 

3. Finalità del trattamento 

I Dati Personali sono fatti oggetto di trattamento da parte della FONDAZIONE per i seguenti fini: 

a) adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle normative vigenti; 

b) partecipare al concorso 2022 per l’assegnazione del premio tesi di Laurea Magistrale. 

   

4. Base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei Dati 

Fermi restando gli obblighi di legge di cui al paragrafo 3, lett. a), il trattamento dei Suoi dati personali, 

da Lei conferiti per le finalità di cui al paragrafo 3, lett. b), è svolto sulla base dell’obbligazione pre-

contrattuale sorta nel momento in cui Lei invia il modulo per partecipare al concorso 2022 per l’asse-

gnazione premio del premio. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati per le finalità di cui sopra 

determinerà l’impossibilità di espletare le procedure di selezione con riferimento alla Sua candida-

tura. 

 

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
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5.1 I dati personali sono trattati principalmente presso la FONDAZIONE, salvo quanto espressamente 

previsto al successivo punto 6, con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali idonei a garantirne la sicu-

rezza e riservatezza, in applicazione delle misure di sicurezza. In particolare potranno essere trattati 

con le seguenti modalità: 

- raccolta di dati presso l’interessato; 

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

- registrazione ed elaborazione su supporto informatico; 

- organizzazione degli archivi in forma sia automatizzata che non automatizzata. 

 

5.2 I criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati tengono conto del periodo di tratta-

mento consentito e delle normative applicabili in materia di prescrizione dei diritti e interessi legittimi 

ove essi costituiscano la base giuridica del trattamento. Successivamente i dati verranno cancellati, 

aggregati o anonimizzati. Il trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti sarà effettuato 

sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici e informatici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

6. Ambito di comunicazione e di trasferimento dei dati 

I dati personali saranno comunicati ai soggetti autorizzati al loro trattamento nell’ambito della dire-

zione del personale, amministrativa e legale della FONDAZIONE. 

I dati potranno essere comunicati dalla FONDAZIONE solo ed esclusivamente per le finalità indicate 

e, ove necessario o opportuno, alle seguenti categorie di soggetti: 

− organi di stampa e media, membri della commissione giudicante, collaboratori delle società 

coinvolte nel Premio tesi di Laurea; 

− ove richiesto, competenti Autorità Giudiziarie; 

− ove richiesto, Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo. 

I dati personali non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati. 

 

Con riferimento ai dati personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra ripor-

tate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso 

riceveranno opportune istruzioni della FONDAZIONE) oppure come distinti titolari del trattamento. 

In quest’ultima ipotesi, i dati personali saranno comunicati soltanto con il consenso espresso degli 

interessati, salvo i casi in cui la comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria oppure per il 

perseguimento di finalità per le quali non sia richiesto dalla legge il consenso dell’interessato. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, Lei avrà diritto di: 

- ottenere dalla FONDAZIONE conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati 

personali e, in tal caso, ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento; 

- ottenere la rettifica dei dati inesatti che La riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 

del Regolamento; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, qualora ricorra una delle ipo-

tesi di cui all’art. 18 del Regolamento; 



 

 

- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi connessi alla Sua posizione partico-

lare, ove applicabile; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 

personali forniti che La riguardano nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del tratta-

mento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, 

nei casi ed entro i limiti di cui all’art. 20 del Regolamento, ove applicabile. 

Inoltre, Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (ove prestato), in 

qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 

della revoca. 

 

Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta, tramite posta cartacea all’indirizzo via San 

Carlo n. 126 - 81100 CASERTA, oppure tramite e-mail all’indirizzo fondazionepadomani.ets@pec.it 

Ai sensi del Regolamento, la FONDAZIONE non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere a una 

delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o ec-

cessive e, in particolare, abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui Lei richieda più di una copia dei 

Suoi dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, la FONDAZIONE potrebbe addebitare 

un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la ri-

chiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità la FONDAZIONE La informerà dei 

costi prima di evadere la richiesta. La FONDAZIONE potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima 

di evadere le richieste, qualora avesse bisogno di verificare l’identità della persona fisica che le ha 

presentate. 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei avrà inoltre il diritto di proporre 

reclamo ad un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qua-

lora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.garantepri-

vacy.it. 

 

La FONDAZIONE in ogni caso invita a prendere contatto direttamente tramite i canali sopra indicati, 

prima di rivolgersi all’Autorità di controllo, così da risolvere amichevolmente e nel più breve tempo 

possibile ogni eventuale controversia in materia di protezione dei dati personali. 
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