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PREMIO DI LAUREA “MARIA ROSARIA BORZI” 

Bando di concorso – Edizione I 

 

1. Oggetto del concorso e numero di premi  

È indetto un concorso per il conferimento di nr. 2 premi per tesi di laurea, discusse nell’a.a. 2019-2020, su 

tematiche economiche inerenti agli enti del Terzo settore. 

L’importo di ciascun premio è pari ad € 1.000,00. 

Gli elaborati dovranno avere ad oggetto una ricerca di stampo economico e/o un’elaborazione di soluzioni 

volte al miglioramento dei modelli gestionali esistenti all’interno della realtà degli enti del Terzo settore. 

Saranno pertanto presi in considerazione studi teorici, metodologici e applicativi sul tema nei diversi domini 

della conoscenza (Scienze sociali, Scienze economiche, Giurisprudenza, Scienze politiche etc.). 

2. Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso i candidati, provenienti da Università italiane o dell’Unione Europea, 

dovranno possedere, pena l’esclusione, i requisiti che seguono. 

 Aver conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea ovvero titoli dell’UE equipollenti: 

a) Specialistica (di cui al D.M. n. 509/99); 

b) Specialistica a ciclo unico (di cui al D.M. n. 509/99); 

c) Magistrale (di cui al D.M. n. 270/2004); 

d) Magistrale a ciclo unico (di cui al D.M. n. 270/2004). 

 Aver discusso la propria tesi nell’a.a. 2019-2020. 

 Aver debitamente compilato la domanda di ammissione allegata al presente bando. 

 

3. Domanda di ammissione 

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12:00 del 

giorno 31 maggio 2021. 

La domanda di partecipazione al Premio, redatta secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere 

inviata in formato PDF all’indirizzo PEC sg@cert.cri.it esclusivamente per via telematica. 

Non saranno considerate valide le domande che perverranno con modalità diverse da quella sopra 

indicata. 
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L’oggetto della comunicazione dovrà essere il seguente: “Premio di laurea Maria Rosaria Borzi – Nome e 

Cognome del candidato”. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di domanda di partecipazione (modulo A), pena esclusione dal 

concorso, i seguenti documenti in formato PDF: 

 una copia della tesi di laurea firmata dal candidato e dal relatore; 

 un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni di max 1.200 caratteri; 

 una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 il modulo relativo al trattamento dei dati personali. 

 

4. La Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione del concorso è nominata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale tra 

professionisti e accademici esperti nelle discipline attinenti all’argomento del premio. 

La Commissione procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, redatta secondo i seguenti 

criteri: 

 attinenza al tema individuato; 

 livello di approfondimento delle problematiche; 

 qualità dell’analisi effettuata; 

 originalità e innovatività. 

Sulla base dei succitati criteri sarà attribuito un voto su scala 0-10 agli elaborati pervenuti, sarà più 

meritevole il candidato al quale è attribuito il punteggio più alto. 

Qualora si riscontrino degli elaborati parimenti meritevoli, l’importo sarà diviso in parti uguali tra i candidati 

vincitori. 

La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui elaborati meritevoli.  

Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione è insindacabile. Della graduatoria è data 

comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale della CRI (www.cri.it). 

5. Comunicazione ai candidati 

Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso, pertanto, 

qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Associazione. 

http://www.cri.it/
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6. Erogazioni dei premi 

I vincitori del concorso sono nominati con provvedimento presidenziale. I premi sono erogati 

successivamente al provvedimento di nomina e corrisposti in un’unica soluzione. 

7. Informazioni 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare l’U.O. Affari Generali del Comitato Nazionale 

all’indirizzo mail sara.ziparo@cri.it o al tel. 06.55100845. 

8. Dati personali 

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, i candidati sono tenuti a trasmettere, 

congiuntamente alla domanda di partecipazione, il modulo relativo al trattamento dei dati personali 

debitamente sottoscritto.  

 

mailto:sara.ziparo@cri.it


Oggetto: domanda di partecipazione alla prima 

edizione del Premio di laurea “Maria Rosaria Borzi” 

Alla c.a.  Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Data di nascita Comune di nascita Provincia (sigla) o Stato estero di nascita 

Indirizzo residenza Comune di residenza Provincia (sigla) o Stato estero di residenza 

C.A.P. Telefono Indirizzo mail e Indirizzo PEC 

chiede 

di essere ammessa/o a partecipare alla prima edizione del bando di concorso per il conferimento del 

premio di laurea intitolato alla memoria della dott.ssa Maria Rosaria Borzi. 



 

 
 

 
 

 

 

 

A tal fine, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

amministrative e penali richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 76 (Norme penali) per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara: 

 di avere conseguito il Diploma di Laurea Magistrale, Specialistica o a Ciclo unico, o 
equipollente, in ……………………………….. presso l’Università ………. nell’anno accademico 
………, nella sessione ………….. in data ………., con votazione finale……………..; 

 Il titolo della tesi di laurea è il seguente: ………………………………………; 
 

dichiara altresì 

 che la copia della tesi in formato elettronico è conforme all’originale. 
 

Allega: 

• una copia della tesi di Laurea firmata dal candidato e dal relatore;  

• un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni/discussione di 

max 1200 caratteri;  

• una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati 

relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita.  

Autorizza l’Associazione della Croce Rossa Italiana ad utilizzare i dati personali forniti con la presente 

richiesta per le finalità connesse e strumentali alla selezione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Data, _________________ 

 Firma 

 

___________________________________  

    



I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: studenti laureati.

Associazione della Croce Rossa Italiana nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

Assegnazione della borsa di studio e conferimento dei premi di laurea agli studenti laureati più meritevoli.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Altri addetti CRI;

Ufficio Affari Generali.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

diffusione al pubblico.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

Stabilito per un arco di tempo non superiore alla corretta prestazione dei servizi offerti.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione della Croce Rossa Italiana (Via Toscana,12 , 00187 Roma (ROMA); P. IVA:

13669721006; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: sg@cri.it; Telefono: +39 06 55.100.500) nella persona di Francesco Rocca.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Tiziano Gerardi (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo.privacy@cri.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

Associazione della Croce Rossa Italiana
Via Toscana,12

00187 Roma (ROMA)

Tel: +39 06 55.100.500 - Fax: + 39 -06 65.47.01.32 

P.IVA 13669721006
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trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 9968.51.435589.1986634):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  Assegnazione della borsa di studio e conferimento dei premi di laurea agli studenti laureati più meritevoli

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

SÌ  NO  diffusione al pubblico

L'interessato: 

Associazione della Croce Rossa Italiana
Via Toscana,12

00187 Roma (ROMA)

Tel: +39 06 55.100.500 - Fax: + 39 -06 65.47.01.32 
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