
 

 
   

 
 

Premio “L’Europa che sarà – edizione 2022” 
per tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico, per fini di 

addestramento professionale  
 
 

Premessa 
 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ospita il Centro Europe Direct Emilia-
Romagna, uno degli oltre 400 centri di informazione e comunicazione europea della Rete Europe 
Direct promossa e coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione 
europea, attraverso il quale da anni sviluppa progetti di dialogo e formazione con il mondo 
universitario. 
 

La rete rappresenta il primo punto di accesso dei cittadini all'Unione europea e la sua mission è 
duplice: 

- offrire ai cittadini informazioni, assistenza e risposte ai quesiti sull’Unione Europea, in 
particolare sui diritti dei cittadini dell’Unione, sulla legislazione, sulle politiche, sui 
programmi, sulle priorità e sulle opportunità di finanziamento dell'UE;  

- promuovere una cittadinanza partecipativa stimolando il dibattito sulle tematiche 
europee mediante l'organizzazione di conferenze ed eventi nonché mediante i vari 
strumenti di comunicazione (siti, blog, newsletter, social) e percorsi formativi rivolti in 
particolare alle giovani generazioni. 

 
È quindi importante per il nostro centro valorizzare le competenze in ambito europeo e 
comunicativo, al fine di meglio corrispondere alle esigenze informative dei nostri cittadini. 

 
L’Unione europea è oggi ad un passaggio cruciale. Alle spalle un’esperienza collettiva che ha 
prodotto il più avanzato processo di integrazione sovranazionale che il mondo abbia conosciuto 
e che ha cambiato la vita di milioni di europei. Ciò nonostante, per diverse ragioni, l’Unione 
europea da diversi anni vive una difficoltà nell’avanzamento del processo di integrazione.  
 
La nuova Commissione Europea, che si è insediata il 1° dicembre 2019 con la guida di Ursula von 
der Leyen, ha presentato un piano di legislatura estremamente ambizioso: green deal europeo, 
trasformazione digitale, investimenti nella conoscenza e nelle competenze, sviluppo della 
democrazia e riposizionamento geopolitico dell’Ue nel mondo, ecc. 
 
In questo quadro si è insinuata l’epidemia di Coronavirus, che ha ulteriormente sconvolto scenari 
e prospettive, mettendo in luce le fragilità e le contraddizioni dei nostri sistemi economici e 
sociali, ma al tempo stesso rinnovando nei cittadini europei il senso di appartenenza all’Unione.  
 
Infine, a maggio 2021 è stata lanciata la Conferenza per il futuro dell’Europa, attraverso la quale 
i cittadini europei sono chiamati per un anno intero a contribuire con le proprie idee e proposte 
alla costruzione del futuro dell’Unione europea.  
 
In questo contesto, l’Assemblea legislativa attraverso il Centro Europe Direct intende proseguire 
e potenziare le progettualità sui temi europei offrendo a giovani neolaureate/i con tesi 
riguardanti diversi aspetti della costruzione europea, con particolare attenzione al futuro del 
progetto europeo, occasioni di approfondimento culturale ed esperienze “sul campo” che 



contribuiscano alla loro formazione scientifica e professionale ed offrano l’opportunità allo 
Europe Direct di confrontarsi con le istanze, le competenze e le sensibilità che questi giovani 
possono portare all’interno dell’ente. 

A tali fini, l’Assemblea legislativa mette in palio due premi quale contributo all’effettuazione di un 
percorso di addestramento professionale da svolgersi principalmente presso il Centro Europe 
Direct Emilia-Romagna dell’Assemblea legislativa.  

 
Art. 1. Destinatari e requisiti per la partecipazione 
 

1. Possono partecipare al Premio “L’Europa che sarà – edizione 2022” (di seguito: Premio): 
- coloro che abbiano conseguito una Laurea Magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a 
ciclo unico nelle Università dell’Emilia-Romagna nel periodo compreso tra l’01/01/2019 e 
il termine di presentazione delle domande previsto dal presente Avviso; 
- i residenti in Emilia-Romagna che abbiano conseguito, in qualsiasi Ateneo, una Laurea 
Magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico nel periodo compreso tra 
l’01/01/2019 e il termine di presentazione delle domande previsto dal presente Avviso. 
 

2. Sono ammesse al concorso solo tesi svolte individualmente. 
 

3. Non saranno accettate le candidature di coloro che hanno già beneficiato del Premio in 
edizioni precedenti. 

 
Art. 2. Tematiche delle tesi 

 
Le tesi presentate possono approfondire diversi aspetti: la costruzione europea, il 
funzionamento, le politiche, le progettualità in corso e previste, gli aspetti relativi all’esercizio 
della cittadinanza europea, le relazioni fra Stati e fra Stati e UE, le relazioni fra Regioni europee, 
ecc. È lasciata ai concorrenti la possibilità di proporre tesi che approfondiscano anche altre 
tematiche purché in ambito europeo. 

 
Art. 3. Domanda di partecipazione e termine di presentazione 
 

1. A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12:00 
del 13 settembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

 
ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it  

e per conoscenza a: EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it 
 

2. A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il 
modulo allegato (Allegato 1) e deve essere sottoscritta dal candidato e accompagnata 
dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.  

 
3. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere riportata la seguente dicitura: 

“Candidatura Premio L’Europa che sarà - edizione 2022”. 
 

4. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati, tutti da inviare 
in formato PDF o altro formato non modificabile e da compilare in lingua italiana, eccetto 
la tesi, che potrà essere inviata nella lingua in cui è stata elaborata: 

- copia di un documento di identità in corso di validità;  
- copia della tesi;  
- abstract della tesi; 
- curriculum vitae;  
- lettera motivazionale in cui si specifica perché si è interessati a svolgere la propria attività 

formativa presso il Centro Europe Direct Emilia-Romagna.  
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5. In caso di difformità tra quanto indicato nel curriculum vitae e quanto indicato nel modulo 
di candidatura, farà fede il modulo di candidatura. 

 
6. Fatto salvo quanto indicato ai punti 1 e 2, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità degli elementi della domanda potranno essere integrate o sanate entro 5 
giorni dalla data di richiesta di integrazione. L’inutile decorso del termine di 
regolarizzazione comporta l’inammissibilità della domanda. 

 
Art. 4. Valutazione delle domande e graduatoria 

 
1. Le domande di partecipazione verranno valutate da un Nucleo di valutazione, nominato 

dal Direttore Generale dell’Assemblea legislativa, successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 

 
2. Il Nucleo di valutazione formulerà la graduatoria finale tramite un processo di valutazione 

che terrà in considerazione i seguenti criteri, ai quali verranno assegnati i punteggi 
indicati:  
 

Punteggio attribuito al voto di laurea da 0 a 10 punti 

Attinenza della tesi alle tematiche dell’Avviso da 0 a 10 punti 

Lettera motivazionale da 0 a 10 punti 

Coerenza del curriculum con le attività svolte dal 
Centro Europe Direct 

da 0 a 10 punti 

Conoscenza delle lingue procedurali della 
Commissione europea (inglese, francese e 
tedesco) 

da 0 a 10 punti 

TOTALE MASSIMO 50 punti 

 
3. La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti, per un totale massimo 

di 50 punti.   
 
4. Risulteranno vincitori i primi due classificati. Qualora, in esito alla valutazione, si 

verificasse che due o più soggetti hanno ricevuto lo stesso punteggio complessivo, nella 
stesura della graduatoria verrà data priorità al candidato maggiore di età.  

 
Art. 5. Conferimento dei premi  

 
1. I vincitori saranno informati tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nella 

domanda di partecipazione. 
 

2. A pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla data di invio della notizia formale di 
vincita, i vincitori dovranno far pervenire una dichiarazione di accettazione senza riserve 
del Premio da inviare all’attenzione del Direttore Generale dell’Assemblea legislativa 
all’indirizzo di posta elettronica certificata:  

 
ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it  

 
Art. 6. Addestramento professionale 
 

1. Il Premio è finalizzato alla realizzazione di un addestramento professionale di 11 mesi per 
30 ore settimanali (generalmente con avvio a gennaio e conclusione a dicembre, escluse 
le due settimane centrali di agosto, il periodo natalizio e una settimana da concordare) e 
si svolgerà principalmente nella sede del Centro Europe Direct Emilia-Romagna 
dell'Assemblea legislativa, in Viale Aldo Moro n. 50 a Bologna e/o presso lo sportello 
Europe Direct Metropolitano del Comune di Bologna di Piazza Maggiore n. 6.  
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La modalità di svolgimento dell'addestramento (in presenza o a distanza) sarà stabilita in 
funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa. 

 
2. I vincitori potranno, inoltre, partecipare a eventi o iniziative che prevedono lo 

spostamento con mezzi pubblici o privati entro i confini della Regione Emilia-Romagna. I 
costi di tali spostamenti sono compresi nel premio assegnato. 

 
3. Il percorso di addestramento professionale prevede l’inserimento dei vincitori del Premio 

nel gruppo di lavoro del Centro Europe Direct e la loro collaborazione, secondo le proprie 
competenze e le necessità del Centro, alla realizzazione delle attività e iniziative in 
programma per il periodo di addestramento.  
I vincitori saranno coinvolti principalmente nelle seguenti attività (anche in relazione alle 
loro competenze): 

 
Area Comunicazione: 
-redazione e realizzazione piani di comunicazione per Europe Direct su social media e sito 
internet 
-aggiornamento sito Internet 
-redazione di articoli e materiali informativi (slide, infografiche, video, opuscoli) 
-realizzazione di ricerche di approfondimento sui finanziamenti europei in risposta a 
richieste dei cittadini 

  
Area Scuola-Università: 
-collaborazione alle attività di programmazione, organizzazione delle attività/progetti con 
le scuole (in presenza o a distanza) 
-collaborazione alla gestione di interventi nelle classi o con gli studenti universitari (in 
presenza o a distanza) 

  
Area Eventi: 
-collaborazione alle attività di programmazione, organizzazione e realizzazione di 
seminari, giornate informative, rassegne (in presenza o a distanza) 

  
Area Segreteria generale: 
-collaborazione alle attività di segreteria del servizio 
-collaborazione alle attività di rendicontazione delle attività 

 
4. Per maggiori informazioni sulle progettualità realizzate dal Centro Europe Direct è 

possibile visitare il sito:  
 

www.assemblea.emr.it/europedirect 
 
Art. 7. Erogazione del Premio 

 
1. Il Premio di € 10.000 (diecimila), al lordo delle ritenute di legge, verrà erogato 

dall’Assemblea legislativa ai vincitori in sei rate, a condizione che venga portato a 
conclusione il periodo di addestramento a cui la rata si riferisce e previa presentazione 
della relazione delle attività svolte in tale periodo. 

 
2. Le coperture assicurative relative alla responsabilità civile verso terzi e a quella contro gli 

infortuni sul lavoro saranno a carico dell’Assemblea legislativa. 
 

3. Le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasferte e qualsiasi altra tipologia di spesa sono a carico 
del vincitore.  

 
4. I vincitori del Premio potranno inoltre usufruire di sconti sulle spese di trasporto o 

parcheggio per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività. 

http://www.assemblea.emr.it/europedirect


 
5. Il Premio ha per scopo l’addestramento professionale, dal quale non deriva l’instaurazione 

di un rapporto di lavoro o di impiego di qualsiasi genere con l’Assemblea legislativa. 
 
Art. 8. Decadenza, rinuncia e interruzione  

  
1. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dal diritto di godimento del Premio e dovrà restituire quanto eventualmente 
ricevuto. 

 
2. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore prima dell’avvio dell’addestramento 

professionale, l’Assemblea legislativa si riserva di procedere con lo scorrimento della 
graduatoria. 

 
3. In caso di rinuncia da parte del vincitore nel corso dell’addestramento professionale, il 

Premio potrà essere riconosciuto solo relativamente al periodo di addestramento (mese, 
bimestre o trimestre) concluso e previa consegna della relativa relazione delle attività 
svolte. Non verranno liquidate le rate successive.  

 
4. In caso di rinuncia da parte del vincitore nel corso dell’addestramento professionale, la 

restante quota parte del Premio potrà essere riassegnata al candidato successivo, 
scorrendo la graduatoria. Dopo l’accettazione ai sensi dell’articolo 5.2, il candidato 
selezionato avrà diritto a svolgere il periodo di addestramento restante, con le relative 
rate previste. 

 
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il periodo di 

addestramento professionale qualora il vincitore non garantisca il rispetto delle modalità 
di svolgimento dell’addestramento professionale previste all’articolo 6. In tale ipotesi il 
Premio non verrà riconosciuto a partire dal periodo di addestramento (mese, bimestre o 
trimestre) in cui si verifica la causa di interruzione. Non verranno liquidate le rate 
successive.  

 
Art. 9. Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Premio, ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, saranno raccolti presso l’Assemblea legislativa 
e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del Premio. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
Premio, pena l’esclusione dallo stesso. Il modulo di candidatura (Allegato 1) riporta in forma 
estesa l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016.   
 

Art. 10. Responsabile del procedimento  
 

La responsabile del procedimento amministrativo è individuata nella figura della Posizione 
Organizzativa Informazione e documentazione su politiche e attività dell’Unione Europea. 
 
Art. 11. Pubblicità del Premio e informazioni 
 
Il presente Avviso ed i relativi allegati e tutte le comunicazioni inerenti al Premio vengono 
pubblicati sul sito web dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:  
 
https://www.assemblea.emr.it/attivita/servizi-al-cittadino/avvisi-e-premi 
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Informazioni possono inoltre essere richieste al:  
Centro Europe Direct Emilia-Romagna 
Tel: 051 527 5635 
Cel: 335 184 2791 / 335 815 1081 
EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it 
www.assemblea.emr.it/europedirect 
  
 
 
Allegati (1): 

- Allegato 1: Modulo di candidatura 
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