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Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17/03/2017 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. MARCO BIAGI – TERZA EDIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 17/03/2017 l’Amministrazione Comunale di Milano, per onorare la 

memoria dell’insigne Prof. Marco Biagi, studioso ed esperto sui temi del lavoro, promuove la Terza Edizione del 

“Premio in memoria del Prof. Marco Biagi” e, in discontinuità con le precedenti edizioni, intende superare le 

tradizionali tematiche giuslavoristiche ampliando gli ambiti indicati per gli elaborati alle sfide di policy che devono 

affrontare le politiche locali nella promozione dell’innovazione inclusiva e su come esse possono superarne gli 

ostacoli. 

La finalità che sottende al premio per il biennio 2017-2018 è dare risalto a studi e ricerche di giovani laureati o 

ricercatori, entro i 35 anni di età, delle università italiane, che abbiano elaborato e discusso tesi di laurea magistrale o 

di dottorato di ricerca, non compilative, o che abbiano pubblicato saggi in uno dei temi di seguito indicati: 

Innovazione sociale e periferie; 

Innovazione sociale e lavoro; 

Innovazione sociale e immigrazione. 

Il premio verrà assegnato a uno tra i candidati che risponderanno al presente bando, scelto da una Commissione 

composta da studiosi negli ambiti sopra indicati. 

Il premio da assegnare è di € 6.250,00.=. (al lordo delle ritenute di legge). 

 

 

REGOLAMENTO 

1. L’Amministrazione Comunale di Milano bandisce il “Premio in memoria del Prof. Marco Biagi – Terza edizione” 

per una ricerca edita su uno dei temi indicati nella premessa, che costituisce parte integrante al presente bando; 

2. Il “Premio in memoria del Prof. Marco Biagi – Terza edizione” si rivolge a studiosi italiani e stranieri di età non 

superiore ai 35 anni in possesso di certificato di Laurea magistrale o Dottorato di ricerca; 

3. Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato: tesi di Laurea magistrale, tesi di Dottorato 

di ricerca, discusse presso un’Università italiana nel periodo compreso tra il 30/10/2014 e il 31/12/2016; saggio 

rispondente ad una delle seguenti tipologie, monografia edita in volume dotato di codice ISBN, saggio pubblicato 

in volume collettaneo dotato di codice ISBN, articolo pubblicato in rivista dotata di codice ISSN, tra il 30 ottobre 

2014 ed il 31 dicembre 2016. La documentazione dovrà pervenire preferibilmente in formato digitale; 

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), con l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), dell’indirizzo di 

residenza, dell’eventuale domicilio se diverso dalla residenza, di un recapito telefonico, dell’indirizzo e-

mail, del codice fiscale, del titolo della tesi di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca e l’indicazione 

del relatore; del titolo del saggio pubblicato e la data di pubblicazione; 

b. copia del documento d’identità in corso di validità; 

c. certificato di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca, in originale o in copia conforme, indicante 

l’Università, la data del conseguimento della Laurea o del Dottorato e la votazione conseguita. E’ 

ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 n. 445 del D.P.R. 28/12/2000; 

d. una copia della tesi originale (di Laurea o di Dottorato), del saggio pubblicato preferibilmente solo in 

formato digitale; 

e. un abstract della tesi/ del saggio pubblicato (max 2000 caratteri, spazi inclusi); 

Il Comune di Milano tratterrà le tesi e i saggi presentati e potrà utilizzare il contenuto della tesi/ del saggio 

vincitore per i propri scopi istituzionali, citandone la fonte. 
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5. La domanda di ammissione, come da presente bando, dovrà essere intestata al Comune di Milano – Direzione 

Economia Urbana e Lavoro – Area Lavoro e Formazione. Si intendono ammesse le domande complete sotto ogni 

aspetto indicato nel Bando e pervenute entro e non oltre le ore 12,00 del 19/06/2017, esclusivamente secondo 

una delle seguenti modalità alternative: 

• a mano, in busta chiusa e sigillata*, presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Economia Urbana e Lavoro, - 

via Dogana n. 2 (20123 – Milano) - Scala A - 1° piano, (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 

12,00); 

o sulla busta, chiusa e sigillata* dovranno essere riportati: il nome, il cognome e l’indirizzo del 

concorrente, la dicitura: “Bando per l’assegnazione del Premio in memoria del Prof. Marco Biagi – Terza 

Edizione”, la data e l’ora di scadenza dei termini di presentazione indicati nel presente Bando; 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Direzione Economia Urbana e 

Lavoro, - via Dogana n. 2 (20123 – Milano) - Scala A - 1° piano: 

o sulla busta, chiusa e sigillata* dovranno essere riportati: il nome, il cognome e l’indirizzo del 

concorrente, la dicitura: “Bando per l’assegnazione del Premio in memoria del Prof. Marco Biagi – Terza 

Edizione”, la data e l’ora di scadenza dei termini di presentazione indicati nel presente Bando; 

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) (unicamente per i soggetti in possesso di propria casella di PEC) 

all’indirizzo PEC PLO.direzionecentrale@postacert.comune.milano.it. 

La sottoscrizione dovrà avvenire tramite firma digitale del soggetto oppure sottoscritta con firma autografa 

(per esteso e in forma leggibile), quindi scansionata elettronicamente e accompagnata dalla scansione di un 

documento d’identità prima dell’inoltro all’indirizzo elettronico con le modalità di cui sopra. 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate sono inammissibili e verranno escluse. 

In ogni caso il limite massimo ai fini della presentazione, sia per la consegna a mano, sia per l’invio tramite posta della 

domanda, è quello sopraindicato, non assumendosi l’Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a 

ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. 

L’Amministrazione non valuterà le domande pervenute oltre detto termine e non si assume alcuna responsabilità per 

la dispersione, lo smarrimento, il mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la candidatura non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Si ricorda che in caso di raccomandata farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio 

suddetto del Comune all’atto del ricevimento e non la data di spedizione. 

L’assenza di documentazione può essere causa di esclusione, eventuali errori formali, ma non sostanziali, presenti 

nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà comunicato dall’Amministrazione. 

6. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Comune di Milano e il solo vincitore sarà avvisato 

personalmente; 

7. La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica che si svolgerà presso una sede del Comune 

di Milano; 

8. Copia integrale del Bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet del Comune di Milano: 

www.comune.milano.it e sul sito www.lavoroeformazioneincomune.it. 

Il Bando è inoltre disponibile presso l’Unità Mercato del Lavoro - Area Lavoro e Formazione della Direzione 

Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano, in Via Dogana n. 2 (20123 – Milano) – (orario di apertura: dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

Per ulteriori informazioni Tel. 02/884.63081. 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Giuseppina Corvino, - Unità Mercato 

del Lavoro - Area Lavoro e Formazione della Direzione Economia Urbana e Lavoro - Tel. 02/884.63081. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

* Per sigillo si intende una 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. 

 



3 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le tesi e i saggi pubblicati saranno esaminati da una Commissione appositamente nominata dal Direttore dell’Area 

Lavoro e Formazione della Direzione Economia Urbana e Lavoro, composta da esperti nelle materie sopra citate, che 

avrà a disposizione, ai fini della valutazione degli elaborati anche il certificato di laurea o di dottorato. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile ed inappellabile. 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informa che i 

dati raccolti sono trattati per le finalità istituzionali connesse al presente bando. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dal bando. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto 

disposto dal predetto D.Lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria 

pubblicità della procedura di bando ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere 

effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Milano, 17 Marzo 2017 

 

Il DIRETTORE 

Area Lavoro e Formazione 

Dott. Roberto Munarin 


