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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.  513 del 21/07/2022 avente
ad oggetto “EUROPE DIRECT - Approvazione dell'avviso pubblico - Premio
"L'Europa che sarà - edizione 2023" per tesi di laurea magistrale (2°
ciclo)  o laurea  magistrale a  ciclo unico,  per fini  di addestramento
professionale. Prenotazione dell'impegno di spesa";

Attestato  che  il  suddetto  Avviso,  pubblicato  sul  sito  web  ufficiale
dell'Assemblea  legislativa  e  diffuso  attraverso  altre  forme  di
pubblicizzazione, fissava le modalità e i termini di presentazione delle
candidature  indicando  la  scadenza  nel  giorno  30  settembre  2022,  ore
12:00;

Dato atto che:

- come  risulta  dall’istruttoria  svolta  dalla  Responsabile  del
procedimento,  ns.  prot.  n.  0025359  del  17/10/2022,  sono  state
presentate all’Assemblea legislativa n. 21 candidature e che le
stesse sono conservate agli atti del Centro EUROPE DIRECT; 

- in seguito alla stessa istruttoria, tutte le candidature pervenute
sono risultate ammissibili;

- con lettera del Direttore generale avente ad oggetto “Lettera di
nomina del Nucleo di valutazione - Premio di laurea "L'Europa che
sarà - edizione 2023”, ns. prot. n. 0025000 del 12/10/2022, è stato
nominato il Nucleo di valutazione per l’esame delle candidature
pervenute in riferimento al citato Avviso;

- coerentemente con le modalità previste dall’Avviso, il Nucleo di
valutazione si è riunito nelle giornate del 25 ottobre 2022 e del
08 novembre 2022 per la presa d’atto delle candidature ricevute e
dell’istruttoria  d’ufficio,  la  condivisione  dei  criteri  di
valutazione e la valutazione delle domande pervenute;

- in  esito  al  percorso  di  valutazione  di  merito,  il  Nucleo  ha
assegnato a ciascun candidato i relativi punteggi e ha provveduto a
stilare  la  relativa  graduatoria,  come  risulta  dal  verbale  dei
lavori acquisito agli atti con prot. n. 0027841 del 15/11/2022,
allegato in parte istruttoria al presente atto;

Considerato che: 

- con il presente provvedimento il Dirigente competente approva la
graduatoria; 

- la presente determinazione di approvazione della graduatoria sarà
pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  e  di  ciò  verrà  data
comunicazione ai candidati;

Richiamato l'art.8 dell'Avviso che, al comma 2, stabilisce che “in caso
di  rinuncia  o  di  decadenza  del  vincitore  prima  dell’avvio

Testo dell'atto
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dell’addestramento professionale, l’Assemblea legislativa si riserva di
procedere con lo scorrimento della graduatoria”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare come Scheda privacy
allegata al presente provvedimento:

- l'allegato 1), elenco delle candidature pervenute e ammesse;

- l’allegato 2), graduatoria dei candidati ammessi; 

Richiamati inoltre: 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e in particolare l’art. 7  bis,
comma 3;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 2 febbraio
2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della  trasparenza  dell’Assemblea  legislativa  dell’Emilia-Romagna
(PTPCT  2022-2024)  per  la  fase  di  transizione  al  PIAO  (Piano
Integrato  delle  Attività  e  dell’Organizzazione)”,  nonché  la
normativa ivi citata;

- la determinazione n. 80 del 09 febbraio 2022 recante “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Ritenuto, ai fini della pubblicazione della graduatoria degli ammessi, di
procedere  all’abbinamento  del  nominativo  di  ciascun  candidato  con  il
codice numerico corrispondente al numero di protocollo attribuito alla
domanda  di  partecipazione,  rilevabile  da  parte  di  ciascuno  degli
interessati nella comunicazione di avvenuta protocollazione della stessa;

Vista  la  determinazione  21  luglio  2022,  n.  514  recante  “Nomina
responsabili  dei  procedimenti  della  Direzione  generale  –  Assemblea
legislativa”,  ai  sensi  della  quale  la  funzionaria  titolare  della
Posizione  Organizzativa  Informazione  e  documentazione  su  politiche  e
attività  dell’Unione  Europea  è  –  per  l’effetto  –  responsabile  del
presente procedimento, quale responsabile dell’istruttoria;

Dato atto che la citata Responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

a) di prendere atto e approvare l’istruttoria d’ufficio relativa alle
candidature pervenute, ns. prot. n. 0025359 del 17/10/2022, come
parte istruttoria;

b) di  prendere  atto  dei  lavori  del  Nucleo  di  valutazione,
rappresentati nel verbale conservato agli atti con prot. n. 0027841
del  15/11/2022,  come  parte  istruttoria,  e  di  approvare  la
risultante graduatoria;

c) di prendere atto dell'elenco delle candidature pervenute e ammesse
di cui all'allegato 1), come Scheda privacy del presente atto;

d) di prendere atto e approvare la graduatoria dei candidati ammessi
di cui all'allegato 2), come Scheda privacy del presente atto; 

e) di  disporre  che  venga  data  comunicazione  degli  esiti  della
procedura ai candidati;

f) di provvedere con atto successivo all’impegno e alla liquidazione
dei premi a favore dei candidati assegnatari del premio;

g) di  attribuire  un  codice  numerico,  corrispondente  al  numero  di
protocollo assegnato alla domanda di partecipazione, al nominativo
di ciascun candidato riportato nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  ai  fini  della  pubblicazione  e
diffusione del presente provvedimento, secondo i principi di cui al
Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni di cui
al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

h) di disporre che, come previsto dall’articolo 11 dell’avviso Premio
di  laurea  "L'Europa  che  sarà  -  edizione  2023",  venga  data
pubblicità  dell’esito  della  procedura  in  parola  mediante
pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  istituzionale
dell’Assemblea  legislativa  e  che  si  provveda  alle  ulteriori
pubblicazioni previste dall’articolo 7 bis, comma 3 del D. Lgs. n.
33/2013, secondo le indicazioni di cui alla delibera dell’Ufficio
di Presidenza n. 8/2022 e alla determinazione n. 80/2022.
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1 
 

 

Allegato A) 

 

 
Graduatoria dei candidati ammessi 

 Premio di laurea “L’Europa che sarà - edizione 2023” 
 
 

In ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si è proceduto 

all’abbinamento del nominativo di ciascun candidato con il codice numerico corrispondente al numero di 

protocollo attribuito alla domanda di partecipazione.  

 

Progressivo N. protocollo Punteggio  

1 PG/2022/23661 

91,5 

2 PG/2022/23964 

87 

3 PG/2022/21748 

84,75 

4 PG/2022/23914 

83,5 

5 PG/2022/23782 

82,5 

6 PG/2022/23778 

81,5 

7 PG/2022/23912 

75,5 

8 PG/2022/22688 

75,38 

9 PG/2022/23945 

75,38 

Allegato parte integrante - 1
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2 
 

10 PG/2022/23614 

68,25 

11 PG/2022/23118 

67,88 

12 PG/2022/23176 

66 

13 PG/2022/22778 

60 

14 PG/2022/23961 

58,5 

15 PG/2022/23966 

55 

16 PG/2022/23895 

52 

17 PG/2022/23919 

48,13 

18 PG/2022/23904 

47,88 

19 PG/2022/22926 

42,88 

20 PG/2022/23101 

42 

21 PG/2022/23703 

41,63 
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Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

Allegato Scheda privacy - 1
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Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

Allegato Scheda privacy - 2
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