CENTRO STUDI TEONARDO I.A PUMA

BANDO DI CONCORSO
Per íl conferímento del
PREMIO DI LAUREA

"Leonardo La Puma"
Per onorare la memoria di Leonardo La Puma, già Prof. Ordinario di Storia delle Dottrine Poli che, presso il

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, figura
riferimento per studenti e docenti, e per far conoscere, approfondire e sviluppare i suoi
Centro Studi Leonardo La Puma bandisce un PREMIO D LAUREA dell'importo
(millecinquecento). ll Centro Studi intende proseguíre nella sua attività di sostegno a f
diano nuovo impulso e nuovo slancio a studi e ricerche che, per i temi trattatí, contribui
la riflessione su tematiche afferenti alla storia del pensiero politíco europeo. La finalità
premio è dare risalto a studi e ricerche di giovani laureati presso le Università italiand
elaborato e discusso tesi di laurea che, a partire dagli scritti del Prof. La Puma,
tematÍche del pensiero politico risorgimentale, del repubblicanesimo, del socialismo italiano
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diffusione attraverso i siti web sui quali verrà pubblicato l'abstract della tesi stessa.
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REGOLAMENTO

1. ll Centro Studi Leonardo La Puma bandísce il "Premio Leonardo La Puma" l^ edizione pèr una ricerca
edita su uno dei temi indicati nella premessa, che costituisce parte integrante al presente bando;
2. ll "Premio Leonardo La Puma" l^ edizione si rivolge a studiosi di età non superiore ai 35 anni in possesso
di certificato di Laurea tríennale, magistrale o Dottorato di ricerca;

3. Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato (tesi di

Laurea triennale;

magistrale; tesi di Dottorato di ricerca) discusso entro dicembre 2021.
4. I candidati dovranno far pervenire la seguente documentazione, pena l'esclusione:

a. domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera (utilizzando l'allegato A unito al presente
bando). La domanda va sottoscrítta con firma autografa (per esteso e in forma leggibile);
b. copia di un documento d'identità in corso di validità;

c. certificato di Laurea triennale, magistrale o di Dottorato di ricerca, in copia conforme all'originale,
indicante l'Università, la data del conseguimento della Laurea o del Dottorato e la votazione conseguita.
ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 n.445 del D.P.R. 2S/L2|2A0O;

È

d. una copia dell'elaborato che si intende candidare in formato PDF;
e. un abstract (in formato PDF) della tesi imax 2000 caratteri, spazi inclusi);

f. curriculum vitae in formato europeo.

ll Centro Studi

Leonardo La Puma tratterrà le tesi presentate
vincitrice per i propri scopi istituzionali, citandone la fonte.

e potrà utilizzare il contenuto delle

tesi

5. La domanda di ammissione dovrà essere inviata via mail al Centro Studi Leonardo La Puma utilizzando il
seguente indirizzo centrostudilapuma@gmail.com con allegata la sopra indicata documentazione. Si

intendono ammesse le domande complete sotto ogni aspetto indicato nel Bando, inviate a partire dal
giorno della pubblicazione del presente bando e entro e non oltre le ore 23,59 del 31,/1,2/2021. Nell'oggetto
della mail dovrà essere riportato: "Bando Premio Leonardo La Puma" l^ Edizione. Le domande pervenute
con modalità diverse da quelle indicate sono inammissibili e verranno pertanto escluse. ll Centro Studi non
si assume alcuna responsabilità ove, per disguidi informatici, non imputabili al Centro Studi stesso, la
candídatura non pervenga nel termine indicato. ll Centro Studi si riserva la facoltà dí effettuare i controlli, ai
sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, sulla veridicità delle dichíarazioni prodotte. Non verranno accettate

domande pervenute successívamente all'orario e alla data indicata. L'assenza della documentazíone può
essere causa di esclusione, mentre eventuali errori formali ma non sostanzíali presenti nella stessa,
potranno essere sanati in un termine congruo che verrà comunicato dal Centro Studi

6. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Centro Studi Leonardo La Puma e sulla pagina
Facebook dello stesso e il solo vincitore sarà avvisato personalmente. La consegna del premio awerrà con
cerimonia pubblica che si svolgerà presso una sede prescelta dal Centro Studi in Presícce il 05.02.2021" o nel
caso di impossibilità a svolgere l'evento in presenza, attraverso modalità alternative con rilevanza pubblica.
COMMISSIONE ESAMINATRICE Le tesi saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata
dal Presidente del Centro Studi Leonardo La Puma, composta da un membro interno del Centro Studi e da

quattro docenti universitari che hanno condiviso o seguono gli stessi temi di ricerca di Leonardo La Puma, e
avrà a disposizione, aí fini della valutazione degli elaborati anche il certificato di laurea o di dottorato. ll
giudizio della Commíssione è ínsindacabile ed inappellabíle.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 {Regolamento

Generale sulla Protezione dei dati personali) sí informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli

particolari {c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati {c.d. dati giudiziari) sono trattati - ai
sensi del citato Regolamento nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/201-8 dal Centro Studi Leonardo La Puma in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità
connesse all'espletamento del presente Bando

e per le successive attività inerenti, nel rispetto

della

normativa specifica. ll trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per
le suddette finalità è effettuato presso il Centro Studi Leonardo La Puma anche con l'utílizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e ímpegnate alla riservatezza. ll conferimento dei dati è obbligatorio
ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione al bando, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura del bando. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento puo produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in
materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio è previsto da disposizioni dí legge o di
regolamento. I datí personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere
oggetto di diffusione. L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle
norme in materia e attraverso il sito lnternet del Centro Studí Leonardo La Puma nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza. Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per lo svolgímento delle attività istituzionali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti
dall'art. L5 e seguentídel Regolamento UE2016/679 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, dall'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento,

della logíca applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettroníci, nonché
l'aggiornamento, la rettífícazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. finteressato ha
inoltre diritto: - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimí al trattamento dei datí personali
che lo riguardano, ancorché 3 pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta al Centro Studi
Leonardo La Puma in qualità di Titolare e al Responsabile per la protezione dei dati personali {Data
Protection Officer
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"DPO') nella persona del Presidente del Centro Studi.
La Presidente del Centro Studi Leonardo La Puma
Anna Cesi La Puma
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