
 

  

 

 

 

 

 

* per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno ( sia impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia 
striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 

 
 
 
GENERALITA’ 

Per onorare la memoria di Luca Massari l’Amministrazione comunale promuove un premio di € 
6.000,00 (al lordo delle ritenute di legge), da assegnare a un giovane laureato o ricercatore 
universitario che abbia approfondito il tema della “sicurezza nelle metropoli”. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Le tesi di laurea o di dottorato ammissibili al premio dovranno essere state discusse presso una 
università italiana nel periodo compreso tra il  1° ottobre 2012 e il 31 marzo 2014. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le tesi dovranno pervenire entro le ore 12,00  del 15.06.2015  in busta chiusa e sigillata* al 
Comune di Milano –– Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università – 
Ufficio Protocollo – Via Dogana 2 – Scala A – 1° piano – 20123 Milano. La busta, oltre che spedita 
a mezzo posta o corriere, potrà essere consegnata a mano allo stesso indirizzo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione. 
Il Comune di Milano non risponde di eventuali disguidi quali il ritardato o mancato recapito della 
domanda.  
Sulla busta dovranno essere riportati il nome, il cognome e l’indirizzo del concorrente, la dicitura 
“Bando per la concessione del premio di laurea in memoria di Luca Massari – terza edizione” e la 
data e l’ora di scadenza dei termini di presentazione indicati nel presente avviso. 
 L’inosservanza delle modalità di recapito dei plichi è causa di inammissibilità delle domande. 
 
I candidati dovranno far pervenire la seguente documentazione: 
- Domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, con indicazione dei dati anagrafici 

(nome, cognome,  luogo e data di nascita), dell’indirizzo di residenza, dell’eventuale domicilio 
se diverso dalla residenza, dei riferimenti telefonici e indirizzo e-mail, del codice fiscale e del 
titolo della tesi con l’indicazione del relatore. 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
- Certificato di laurea magistrale o di Dottorato di ricerca in originale o in copia conforme, 

indicante l’Università, la data della laurea e la votazione conseguita. E’ ammessa la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445. 

- Copia della tesi esclusivamente in formato digitale, unitamente alla stampa di  un breve 
sommario della tesi stessa (max 100 righe). 

- Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il Comune di Milano tratterrà le tesi presentate e potrà utilizzare il contenuto della tesi vincitrice per 
i propri scopi istituzionali, citandone la fonte. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le tesi saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata dal  Direttore Centrale 
Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università, composta da esperti scelti anche fra 
professori universitari e consulenti in materia di sicurezza urbana. Il giudizio motivato formulato 
dalla Commissione Esaminatrice è insindacabile e inappellabile. 
La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica presso il Palazzo Comunale. 
Copia integrale del bando verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Milano e pubblicata sul sito 
del Comune di Milano alla voce Bandi e avvisi di gara. 
Il Bando sarà inoltre disponibile presso l’Urban Center di Galleria Vittorio Emanuele II n. 12. 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Corvino, Servizio Sviluppo Economico 
Capitale Umano e  Mercato del Lavoro della Direzione Centrale Politiche per il Lavoro, Sviluppo 
Economico e Università –– tel. 0288463081. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30/06 /2003 N. 196 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla selezione sono trattati dal Comune 
di Milano esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente bando. 
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, 
in modo tale da garantire la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione alla partecipazione al 
presente bando. 
I dati personali dei partecipanti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente 
normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. 
I partecipanti godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri 
dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad 
una utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Milano – Responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università 
prof. Walter Cavalieri. 
 
 


