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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.  438 del 28/07/2020 avente
ad oggetto “Europe Direct - Approvazione dell'avviso pubblico - Premio di
laurea "L'Europa che sarà - edizione 2021" 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  28  settembre  2020,  ore
12:00;

Dato atto che:

- come  risulta  dall’istruttoria  svolta  dal  Responsabile  del
procedimento,  ns.  prot.  n.  NP/2020/2863,  sono  state  presentate
all’Assemblea legislativa n. 62 candidature e che le stesse sono
conservate agli atti del Centro Europe Direct; 

- in  seguito  alla  stessa  istruttoria,  n.  57  candidature  sono
risultate  ammissibili  e  n.  5  candidature  sono  state  dichiarate
inammissibili sulla base delle motivazioni riportate nell'allegato
2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- con lettera del Direttore generale avente ad oggetto “Nomina nucleo
di  valutazione  Premio  di  laurea  “L’Europa  che  sarà  –  edizione
2021”, ns. prot. n. NP/2020/2907, 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  di  giovedì  29/10/2020,
05/11/2020, 12/11/2020, 19/11/2020 e lunedì 23/11/2020 per la presa
d’atto delle candidature ricevute e dell’istruttoria d’ufficio, la
condivisione  dei  criteri  di  valutazione  e  la  valutazione  delle
domande dichiarate ammissibili;

- 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. NP/2020/3369, allegato in
parte istruttoria al presente atto;

Considerato che: 

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

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

Richiamato l'art.7 dell'Avviso che stabilisce che “in caso di rinuncia o
di  decadenza  dei  vincitori  prima  dell’avvio  dell’addestramento
professionale,  il  Direttore  Generale  dell’Assemblea  legislativa  potrà
riassegnare il Premio scorrendo la graduatoria”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare come parte integrante
del presente provvedimento:

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

- l’allegato 2), elenco delle candidature inammissibili;

- l'allegato  3),  graduatoria  dei  candidati  ammessi  e  di  quelli
ammissibili, ma esclusi dalla valutazione per mancanza di attinenza
delle tematiche affrontate dalle tesi con le tematiche previste
dall'Avviso; 

Richiamati inoltre:

- il decreto legislativo 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”;

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 8 gennaio 2020 n. 2
recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  dell’Assemblea  legislativa  dell’Emilia-Romagna  (PTPCT
2020-2022)”, nonché la normativa citata nella medesima delibera;

Vista la determinazione 31 luglio 2019, n. 543 recante “Provvedimento di
nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss.
della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
n.32/1993  della  Direzione  generale  –  Assemblea  Legislativa.  Modifica
della determina 152/2018”, 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;

Richiamate altresì le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza: 
 

- 21 aprile 2016, n. 31 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale –
Assemblea Legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Modifiche alla delibera n.67/2014”; 
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- 15 novembre 2017, n. 87 recante “Modifiche alla delibera UP n.32

del  3/05/2017  recante  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Direzione  generale  -  Assemblea  Legislativa”:  Introduzione  della
Scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato”; 

 
- 19 dicembre 2019, n. 92 recante “Piano dei controlli di regolarità

amministrativa in fase successiva - anno 2020”, in attuazione alla
sopra citata deliberazione n. 87/2017; 

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.  NP/2020/2863,  come  parte
istruttoria;

b) di  prendere  atto  dei  lavori  del  Nucleo  di  valutazione,
rappresentati  nel  verbale  conservato  agli  atti  con  prot.  n.
NP/2020/3369, e di approvare la risultante graduatoria;

c) di prendere atto dell'elenco delle candidature pervenute di cui
all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) di prendere atto dell'elenco delle candidature inammissibili di cui
all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

e) di prendere atto e approvare la graduatoria dei candidati ammessi e
di quelli ammissibili, ma esclusi dalla valutazione per mancanza di
attinenza delle tematiche affrontate dalle tesi con le tematiche
previste dall'Avviso di cui all'allegato 3), parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

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

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

h) di disporre che, come previsto dall’articolo 9 dell’avviso Premio
di  laurea  "L'Europa  che  sarà  -  edizione  2021",  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.
33/2013, secondo le indicazioni di cui alla “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  2020-2022,  Allegato  B)  alla
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 2020.
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Elenco candidature pervenute (Tot. n. 62) 

 

Aiello Angela 

Aliquò Luca 

Baraldi Arianna 

Baratta Anna 

Bastari Federica 

Benedetti Sofia  

Bolis Matteo 

Boscarol Sara 

Bucceri Francesco 

Cecchi Laura Chiara 

Cervellati Giorgia 

Claps Marilena 

Colacresi Maria Teresa 

Dalledonne Sara 

Dalpozzo Giovanni 

Delfino Lorenzo 

Di Giorgi Miriam 

Di Maio Davide 

Di Pietro Daniele 

Di Rienzo Martina 

Durante Laura 

Ezzine Nada 

Faccioli Daniela 

Fiordalisi Federica 

Fiore Elena 

Fringuelli Giorgio 

Genovese Marzia 

Guiso Marta 

Hagi Marwa 

Inzaina Mara 

Lai Chiara 

Maggi Angela 

Makouo Mbah Sorel Kathy 

Maranta Federica 

Marchesi Marta 

Margagliotti Gaspare 

Menegatti Eliana 

Montanaro Vittoria 

Nicolai Sofia 

Notarpietro Marcella 

Padovani Giulia 

Pagliarulo Grazio 

Pardo Ignazio 

Pareschi Dario 

Pellegrini Silvia 

Piscitelli Annachiara 

Portararo Beatrice 

Quarta Alessandra 

Rebeggiani Giorgia 

Rolfini Scamorza Elena 

Romanyuk Ivanna 

Rossi Eugenia 

Santini Lorenzo 

Sarotto Virginia 

Sboro Beatrice 

Scavolini Alex 

Serri Clarissa 

Stroppa Enrico 

Tomasso Fabrizio 

Torcinovich Alice Zoe 

Vecchio Alberto 

Zocca Andrea 

Allegato parte integrante - 1
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Elenco delle candidature inammissibili (Tot. n. 5) 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle candidature inammissibili con la relativa motivazione: 

CANDIDATO MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE 

Delfino Lorenzo manca modulo di candidatura (articolo 3 dell’Avviso) 

Di Maio Davide Laurea Magistrale conseguita in un ateneo non appartenente alla regione Emilia-
Romagna; residenza al di fuori dell’Emilia-Romagna (articolo 1 dell’Avviso) 

Di Pietro Daniele manca modulo di candidatura (articolo 3 dell’Avviso) 

Ezzine Nada non è presente la firma sul modulo di candidatura (articolo 3 dell’Avviso) 

Portararo Beatrice La candidatura è pervenuta al nostro protocollo alle ore 12.06 del giorno 
28/09/2020 ed è stata inviata da un normale indirizzo di posta elettronica. Non è 
quindi possibile desumere l’orario di invio (articolo 3 dell’Avviso) 

 

 

 

 

 

 

Allegato parte integrante - 2
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Candidato Titolo della tesi Tot

Pardo Ignazio Il Diritto di asilo in Unione Europea e in Libano. Ordinamenti giuridici e politici a confronto 25,83

Boscarol Sara The economic approach to the integration process in the Euro-Mediterranean region 25,17

Santini Lorenzo
Actorness or Arcticness of the European 
Union’s Foreign Policy in the Arctic Region? 

25,00

Stroppa Enrico
Il Mare incompatibile. 
Una storia economica del Mediterraneo attraverso le politiche della CEE. 

24,67

Cervellati Giorgia The European Defence Union between governance mechanisms and economic implications 24,40

Nicolai Sofia Circular Economy and EU Law 24,17

Baraldi Arianna EU-Mercosur Free Trade Agreement: expected impact on health 24,00

Lai Chiara Human Rights Education and Erasmus + Funds: My Internship in USB, Greece 23,93

Baratta Anna EU actorness in Palestine state-building: much ado about nothing? 23,83

Fringuelli Giorgio Trotz alledem! Europa muss man einfach lieben. Übersetzung und kommentar 23,67

Fiore Elena Access to the European labour market of Third-Country Nationals: the EU economic immigration policy 
and its implementation in Italy and Germany 

23,62

Inzaina Mara The Eu development policy: the role of policy coherence 23,50

Sarotto Virginia
The implementation of the EU-Turkey Statement 
in relation to migrant children 

23,33

Margagliotti Gaspare
The Common Security and Defence Policy of the European Union and National Strategic Cultures: What 
Implications? 

23,14

Di Giorgi Miriam
Il ruolo assunto dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne nella governance locale: il caso del 
progetto pilota avviato in Alta Carnia (Friuli Venezia Giulia) 

22,67

Montanaro Vittoria
The democratic quality of European 
Referendum: discrepancies between citizenry and the Community 

22,60

Genovese Marzia
Il diritto di difesa e la presunzione di innocenza dell'imputato alla luce dei principi europei del giusto 
processo e delle Direttive 2013/48/UE e 2016/343/UE 

22,50

Vecchio Alberto
Tensioni e convergenze nella ricerca di una nuova idea di commercio - l'influenza dell'approccio 
europeo ai valori non commerciali 

22,50

Pagliarulo Grazio
Gli effetti della progettazione partecipata: una valutazione qualitativa del Piano d’Azione Locale del 
Comune di Cesena nel 
quadro del programma URBACT 

21,67

Maranta Federica Discrimination on Grounds of Nationality in the EU Sports Industry 21,33

GRADUATORIA DEI CANDIDATI AMMESSI

Allegato 3

Allegato parte integrante - 3
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Scavolini Alex La politica di coesione europea per le aree urbane: attuazione, impatto e prospettive 21,24

Bolis Matteo
Industria 4.0 e sostenibilità. Il paradigma innovativo nelle industrie di processo: i risultati del progetto 
Maestri 

21,00

Cecchi Laura Chiara From the Association of Pays et Territoiresd'Outre Mer to the Partnership with African Caribbean and 
Pacific Group of States How the British European Membership transformed the EEC Association Policy 

21,00

Faccioli Daniela L’utilizzo del Fondo Sociale Europeo in Emilia Romagna e in Campania nella programmazione 2007-
2013 e nell’attuale programmazione 

20,76

Pellegrini Silvia Le discriminazioni basate sul sesso e le molestie sul posto di lavoro nella giurisprudenza europea. 20,69

Aliquò Luca “Costituzionalismo inverso”: l’epoca del nuovo costituzionalismo latinoamericano 20,64

Aiello Angela Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Space: An Historical Analysis of Russian-Moldovan Relations 20,31

Bastari Federica
Economic Insecurity and Unemployment: Impact of Individual and Country-Level Variables on Anti-
Immigration Attitudes

20,00

Rebeggiani Giorgia Regional Minority Languages within the European Union: Recognition and Education Policies 19,93

Zocca Andrea Identità e cultura europea attraverso l’occhio del cinema 19,40

Benedetti Sofia La vittima di reato nel processo penale italiano alla luce dell’ordinamento europeo: riflessioni 
sociologico-giuridiche sulla vittimizzazione secondaria 

18,83

Sboro Beatrice
La “doppia pregiudizialità” nella giurisprudenza costituzionale italiana ed austriaca: recenti sviluppi in 
materia di diritti fondamentali 

18,67

Hagi Marwa  The consequences of the ECtHR judgements on Prison Overcrowding in Italy and France 18,24

Dalpozzo Giovanni L’arbitrato: un’opportunità per il consumatore? 18,24

Quarta Alessandra L’ingresso e il soggiorno in europa dei cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione 17,83

Menegatti Eliana
Western Balkans civil society transregional cooperation: the case study of the Balkan Network for Local 
Democracy 

17,47

Bucceri Francesco Le aree naturali private italiane e il progetto european land conservation network 17,03

Claps Marilena
Le trasformazioni delle politiche di Long Term Care in Italia e Svezia: aspetti innovativi e criticità a 
confronto. 

16,24

Padovani Giulia
La vittima di reato nel procedimento penale italiano: maggiori esigenze di tutela a livello nazionale e 
sovranazionale 

15,97

Guiso Marta “Fine pena mai”: l’ergastolo ostativo nell’ordinamento interno ed europeo 15,19

Dalledonne Sara “La sicurezza aerea e dell'aviazione nel diritto dell'unione europea” 14,36

Colacresi MariaTeresa  “Lo sviluppo sostenibile del Monte Baldo-Garda: Condizioni per il riconoscimento Mab Unesco” 10,86

Rossi Eugenia The Falklands/Malvinas dispute: a war of words between the United Kingdom and Argentina 10,00

Notarpietro Marcella Le funzioni amministrative Antimafia: La documentazione antimafia 8,74

Pareschi Dario Il riordino del governo locale nell'ambito della crisi: Italia e Spagna a confronto. 6,40
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Candidato Titolo della tesi Tot

Torcinovich Alice Zoe
Le transizioni scolastiche tra pari opportunità e selezione precoce. Caso studio su un gruppo di studenti 
di Scienze politiche dell’Università di Bologna 

NC

Piscitelli Annachiara
Alcohol and Foreign Language Anxiety 
A tentative experimental approach 

NC

Rolfini Scamorza Elena Impatto sull’organizzazione  amministrativa della prevenzione della corruzione e della trasparenza NC

Serri Clarissa
Kοινὴ μνήμη
Acropoli di Atene, nuove tracce della forma dimenticata

NC

Di Rienzo Martina La questione del piviale di Ascoli: un oggetto del patrimonio nell’Italia giolittiana NC

Durante Laura La sudditanza di genere nella scienza. Le condizioni storiche di una cultura dell’inferiorità NC

Fiordalisi Federica Effetto del bisfenolo s sulla proliferazione e migrazione in linee cellulari di trofoblasto umano. NC

Maggi Angela Coordinate NC

Makouo Mbah Sorel Kathy
Cabral Libii Li Ngué e l’affermazione di un nuovo leader nel contesto politico camerunese: analisi della 
costruzione della sua leadership 

NC

Marchesi Marta
La professionalità sociale dell’interprete: un progetto di service-learning per il Dipartimento di 
Interpretazione e Traduzione 

NC

Romanyuk Ivanna Impact Investing NC

Tomasso Fabrizio L’istituzionalizzazione del capitale umano al tempo della gig economy NC

I profili dei seguenti candidati  sono stati esclusi dalla valutazione per mancanza di attinenza delle tematiche affrontate dalle tesi con le tematiche previste 
dall'Avviso

CANDIATI AMMISSIBILI MA NON VALUTATI
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