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BANDO DI CONCORSO
“Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta”
4^ Edizione – Anno 2022

PREMESSA
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale
degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 78 dell’1 febbraio 2022, Linea di
intervento B “Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo” – Azione “Promozione di manifestazioni
dedicate a ricordare il ruolo degli emigrati nel mondo”, bandisce la quarta edizione del Concorso, riservato a
laureati presso le Università del Veneto, per l’assegnazione di un Premio per tesi di laurea sulle tematiche
dell’emigrazione veneta al fine non solo di mantenere viva la memoria di quell’importante periodo della
nostra storia costituito dalla grande emigrazione, ma altresì per comprenderne gli aspetti di ricaduta
economica nella nostra regione, in termini di risultati economici e imprenditoriali.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Per il finanziamento del Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta è previsto uno
stanziamento complessivo di euro 5.000,00 a valere sul capitolo 101946 del bilancio regionale di previsione
2022-2024 “Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo - Trasferimenti correnti”.
ART. 1 CONTENUTO DELL’INIZIATIVA
Lo scopo dell’iniziativa dunque è quello di premiare tre tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione che
analizzano e approfondiscono il fenomeno dell’emigrazione veneta, sia passata che presente, considerando la
stessa in tutti i suoi aspetti: storico, sociale e di risultati economici e imprenditoriali, sia nei paesi di
destinazione che nella nostra Regione.
Le tesi possono riguardare quindi qualsiasi disciplina/settore purché abbiano per oggetto tematiche connesse
e legate all’emigrazione e siano state discusse in una Università del Veneto.
La valutazione sarà affidata ad una Commissione, nominata, una volta scaduto il bando, con decreto del
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per la quale si propone che sia composta
dall’Assessore regionale competente in materia di Flussi Migratori, o suo delegato, dall’Assessore regionale
competente in materia di Istruzione, o suo delegato, da un rappresentante dell’associazionismo veneto di
emigrazione e da un rappresentante dell’Università.
Il soggetto la cui tesi sarà ritenuta dalla Commissione la migliore tra quelle che concorreranno al Bando
riceverà in premio la somma di € 3.000,00. Per le tesi che si classificheranno al secondo e al terzo posto, sarà
riconosciuta una somma rispettivamente pari a € 1.500,00 al secondo classificato e a € 500,00 al terzo
classificato. Le somme ricevute sono da ritenersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
Ai vincitori del Premio, inoltre, verrà consegnata una apposita targa attestante il riconoscimento e il testo
delle tre tesi premiate verrà pubblicato sul sito della Regione.
ART. 2 – REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata a giovani laureati che abbiano discusso una tesi,
nell’anno accademico in corso (2021/2022) o nei due anni precedenti 2020/2021 e 2019/2020, in materia di
emigrazione veneta in una delle Università del Veneto.
I partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio
2018, n.16. L’assenza di tali cause costituisce criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.
Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione relative a tesi di laurea già presentate nelle
precedenti edizioni del medesimo Premio.
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ART. 3 –TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito web regionale
alla pagina https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributifinanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008 e dovrà pervenire all’indirizzo
di posta elettronica sotto indicato entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.
L’istanza dovrà essere inviata, indicando in oggetto: Partecipazione al concorso “Premio tesi di laurea sulle
tematiche dell’Emigrazione Veneta” – 4^ Edizione – Anno 2022:
 Con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it . Le
modalità e i termini per l’utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto
al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto. Si
ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF. Il tutto dovrà
altresì essere trasmesso per conoscenza a: venetinelmondo@regione.veneto.it;
 A mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella PEC, all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it . Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli
allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un
documento di identità, in corso di validità, del richiedente. Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per
conoscenza a: venetinelmondo@regione.veneto.it.
Nel caso di trasmissione tramite PEC o e-mail dovrà essere dimostrato l’assolvimento della imposta di bollo,
se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della PEC o della e-mail, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate può
assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati nell’istanza inviata, come previsto dalla
stessa autorizzazione, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del
DPR 642/1972 e dell’art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della PEC o della e-mail non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento
virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente
attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al
pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. Tale
dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in
originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali
controlli da parte dell’amministrazione.
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in formato PDF come sopraindicato è la
seguente:
- copia dell’abstract della tesi;
- copia della tesi;
- copia conforme all’originale del Diploma di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la laurea conseguita;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- liberatoria il cui modello sarà disponibile unitamente al modulo per la domanda di partecipazione nel sito
web regionale.
Le domande non corredate dalla documentazione indicata o che non soddisfino integralmente le condizioni
richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale
del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta, oltre alle
conseguenze di carattere penale, l’esclusione dal concorso oppure, nel caso di premio già assegnato, la
decadenza dallo stesso e l’obbligo di restituzione della somma ricevuta.
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ART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE ESITI SELEZIONE
Le tesi pervenute entro la data del 30 settembre 2022 verranno esaminate da una Commissione giudicatrice.
La commissione nominata dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, una volta scaduto il
Bando, sarà composta dall’Assessore regionale competente in materia di Flussi Migratori, o suo delegato,
dall’Assessore regionale competente in materia di Istruzione, o suo delegato, da un rappresentante
dell’associazionismo veneto di emigrazione e da un rappresentante dell’Università. I premi saranno assegnati
in base al giudizio insindacabile della sopracitata commissione che nella valutazione delle proposte
pervenute terrà conto dei seguenti parametri:
coerenza del contenuto della tesi in relazione ai temi in ambito di emigrazione veneta, riferiti al
presente o al passato del fenomeno preso in esame;
originalità nell’approccio al tema dell’emigrazione e nell’analisi svolta;
validità metodologica.
La commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio, nessun
elaborato sarà ritenuto meritevole.
I vincitori verranno informati con nota dell’Assessore competente in materia di Flussi Migratori.
ART. 5 – PREMIAZIONE
Il premio, che sarà riconosciuto al giovane laureato che, a giudizio della Commissione avrà realizzato la tesi
migliore, consisterà in una somma pari a € 3.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge). Ai
partecipanti, la cui tesi risulterà essersi posizionata al secondo e al terzo posto, sarà riconosciuta
rispettivamente una somma pari a € 1.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge) per il secondo
classificato e pari a € 500,00 (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge) per il terzo classificato. Ai
vincitori verrà inoltre consegnata una apposita targa attestante il riconoscimento e il testo delle tre tesi
premiate verrà pubblicato sul sito della Regione (https://www.culturaveneto.it/it/web/cultura/beniculturali/veneti-nel-mondo ).
ART. 6 – LIBERATORIA E UTILIZZO DELLE OPERE
I partecipanti al concorso, inviano insieme alla domanda apposita autorizzazione liberatoria alla Regione per
la pubblicazione delle proprie tesi, qualora vincitrici, sul sito web della Regione e il loro inserimento
eventuale in altre raccolte tematiche.
Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione e immagine ritenuta adeguata alla promozione
del concorso “Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta”, potrà essere pubblicata sul sito
internet www.regione.veneto.it, senza richiedere ulteriori autorizzazioni del partecipante oltre alla liberatoria
presentata al momento dell’iscrizione.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dai partecipanti per l’indicato utilizzo delle opere.
ART.7

ADESIONE AD ALTRE INIZIATIVE

La partecipazione al Concorso in oggetto non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso prodotto.
Tale partecipazione non pregiudica la pubblicazione o l’inserimento in altre raccolte del prodotto medesimo.
ART. 8 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
ART. 9 FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà
quello di Venezia.
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati personali, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di Concorso “Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta”; la
base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento
dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi della L.R. n. 8/2008. I dati
raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti altri soggetti avverrà sotto la
responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli stessi soggetti a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento può implicare l’acquisizione di dati personali relativi ad altri soggetti,
anche residenti all’estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i
soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del
Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di
chiedere al Delegato l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
all’attribuzione dei premi per il concorso “Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta” ai
sensi della L.R. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
INFORMAZIONI: venetinelmondo@regione.veneto.it

