CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AVVISO PUBBLICO
BORSA DI STUDIO PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA
IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
Il Consiglio regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e comunicazione istituzionale,
emana il presente avviso per l’assegnazione di una borsa di studio, richiesta dal CO.RE.COM
Puglia sulla materia di propria competenza.
Art.1
(Borsa di studio)
Il Consiglio regionale della Puglia bandisce per il CO.RE.COM PUGLIA un concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio per giovani laureati pugliesi finalizzato a premiare l’elaborato
di tesi, ritenuto maggiormente meritevole in relazione alle materie di competenza del Corecom
Puglia, discusso nel corso dei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso
presso una delle Università pubbliche della Puglia.
Art. 2
(Finalità)
La concessione della borsa di studio ha la finalità di favorire il perfezionamento professionale e
scientifico di giovani laureati pugliesi sulle materie inerenti le seguenti attività del Corecom:
comunicazione politica e istituzionale, media e minori, mass media e cultura digitale.
Art. 3
(Requisiti soggettivi per l’ammissibilità)
Possono presentare domanda i laureati che:
1. Siano di età non superiore a 40 anni;
2. Siano in possesso della cittadinanza italiana;
3. Siano iscritti nelle liste elettorali e risultino residenti in Puglia;
4. Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;

5. Abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale presso una delle Università Pubbliche
della Puglia nel corso dei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 5.

Art. 4
(Tipologia, durata e importo della borsa di studio)
Al vincitore verrà assegnata una Borsa di Studio per la partecipazione ad un corso di
perfezionamento, ovvero master post laurea, in materia di comunicazione, presso una qualsiasi
università italiana, del valore massimo di 3.000,00 (tremila) euro da utilizzare al massimo entro 24
mesi.
Art. 5
(Domanda di partecipazione: modalità e termini di presentazione)
Per la partecipazione alla procedura selettiva indetta con il presente avviso, gli interessati, in
possesso dei requisiti per l’ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso, dovranno presentare
la propria domanda, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello di domanda allegato al presente
avviso, disponibile sul sito del Consiglio regionale www.consiglio.puglia.it e sul sito del Corecom
Puglia (corecom.consiglio.puglia.it).
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:
-

il testo integrale della tesi rilegata in formato cartaceo;

-

copia della tesi in formato pdf su supporto digitale;

-

breve curriculum del candidato.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa riportante la seguente dicitura “Borsa di studio
CORECOM” entro e non oltre il giorno 26.02.2021 secondo le seguenti modalità:
Consegna a mano, anche tramite corriere autorizzato, presso il Consiglio regionale della PugliaSezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale-via Gentile n.52, 70126 - Bari da lunedì a
venerdì, non festivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
Invio a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: “Consiglio regionale della Puglia- Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale-via Gentile n.52-70126 Bari”; non fa fede la data di
spedizione (ossia la data del timbro postale), ma la data di ricezione.
La candidatura presentata fuori dai termini suindicati ovvero redatta e/o inviata secondo modalità
non previste dal presente avviso non sarà ritenuta ammissibile.

Non saranno presi in considerazione documenti, file integrativi consegnati in tempi successivi alla
presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, ad eccezione di quelli
eventualmente richiesti dalla commissione di valutazione nel caso di non perfetta conformità della
documentazione prodotta. Il perfezionamento della documentazione sarà richiesto dal Responsabile
del procedimento tramite posta elettronica certificata o raccomandata.
Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della
domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza
maggiore.
Le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata o mancanti di firma o con
documentazione incompleta non potranno essere ammesse a valutazione e saranno quindi
considerate irricevibili.
Nella domanda per la richiesta della borsa gli istanti devono fornire, a pena di esclusione, le
seguenti informazioni:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, comune di iscrizione
nelle liste elettorali, luogo di residenza in un comune della Regione Puglia.
2. Denominazione dell’Università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea (che deve
essere uno di quelli indicati al precedente art. 3, comma 5) la classe di laurea del titolo
accademico, l’anno e la data di conseguimento e il voto di laurea.
3. Tesi di laurea: materia e titolo, relatore e correlatore.
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale si attesta che la borsa oggetto del
presente avviso coprirà solo attività che non sono state già finanziate da altri soggetti o
coperte da altra borsa;
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
6. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del
d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679;
7. Accettare le clausole e le condizioni del presente avviso e assicurare il rispetto delle norme
pubblicitarie per la riproduzione delle immagini, restando a carico dello stesso
l’acquisizione di apposite liberatorie, specificatamente se si utilizzano immagini web o si
riproducono persone o marchi esistenti.
8. Attestare che gli elaborati sono frutto di una originale e personale elaborazione, che sono
liberi da vincoli ed in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore e che possono
essere utilizzati nel modo indicato dal presente avviso.
Art. 6

Tutti i lavori pervenuti potranno essere oggetto di riproduzione e libero utilizzo da parte degli
organizzatori del concorso, senza alcuna successiva richiesta d’utilizzo e senza scopo di lucro.
Gli organizzatori si impegnano a citare in ogni circostanza gli autori degli elaborati.

Art. 7
(Ammissibilità della domanda)
L’assenza anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, così come la discordanza
tra gli elementi attestanti i requisiti di ammissibilità nella domanda di partecipazione e quelli
contenuti negli altri documenti previsti comporterà l’esclusione del candidato.
Non sono, altresì, ammissibili le domande:
•

pervenute oltre i termini stabiliti dal precedente art. 5;

•

prive di firma o della copia del documento d’identità in corso di validità;

•

prive della documentazione obbligatoria richiesta, presentata nei modi e nei termini indicati
nel presente avviso.
Art. 8
(Valutazione delle domande e vincitore)

1.

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice costituita dal Presidente
del Corecom, o suo delegato, dal Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione del
Consiglio regionale della Puglia o suo delegato, e da tre Docenti universitari.

2.

La votazione complessiva in base alla quale sarà individuato l’elaborato vincitore, a giudizio
insindacabile della Commissione, è fissata ad un Max di 100 punti complessivamente ripartiti
in:
a) Max 20 punti in base al voto di Laurea conseguito;
b) Max 30 punti in base alla chiarezza espositiva e terminologia corretta rispetto alle
tematiche affrontate nell’elaborato;
c) Max 50 punti in base alla qualità complessiva e all’originalità dell’elaborato;

3. Nessuna classifica degli elaborati, eccetto il nome del candidato vincitore, sarà resa nota.
4. Il Consiglio regionale si riserva la possibilità di non assegnare la borsa di ricerca nel caso in cui
la Commissione ritenga che non siano pervenuti elaborati meritevoli.
Art. 9
Conferimento della borsa di studio
La borsa di studio sarà conferita nell’ambito di una cerimonia pubblica. Il vincitore è tenuto a
presenziare e ad illustrare la propria tesi.

Le copie delle tesi non saranno restituite, ma saranno depositate presso la Biblioteca del Consiglio
regionale della Puglia- Sezione staccata presso il Corecom Puglia.
Le stesse potranno essere pubblicate on line sul sito del CORECOM Puglia e/o del Consiglio
regionale della Puglia.
Art. 10
Modalità di fruizione della borsa di studio
Il vincitore dovrà presentare al Corecom Puglia, entro 24 mesi dalla data di proclamazione, copia
della domanda di iscrizione ad uno corso di perfezionamento e relativa ammissione da parte della
Università con indicazione del costo complessivo da sostenere.
Il Consiglio regionale della Puglia provvederà ad erogare al vincitore la borsa di studio oggetto del
presente avviso a fronte della completa e corretta documentazione di cui sopra.

Art.11
Disposizioni finali
Il Consiglio regionale della Puglia si riserva la facoltà di modificare e/o revocare in qualsiasi
momento il presente Avviso, dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative
comunitarie, statali e regionali in vigore.
Art.12
Condizioni di tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 i dati acquisiti in esecuzione
del presente avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
I dati saranno trattati dal Consiglio regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e Comunicazione
istituzionale, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 e
al D.Lgs. n. 196/2003. Il punto di contatto presso il titolare è il Dirigente della struttura che ha
emanato l’Avviso di selezione, i cui dati di contatto sono:
-

e-mail: sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it

-

indirizzo: via Gentile 52, 70126 Bari

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva. L'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come
specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato A), che possono essere esercitati nei
modi indicati nel modulo stesso.

Art. 13
Foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro
di Bari.
Art. 14
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il funzionario Franzoso Antonella,
presso la Sezione Biblioteca e comunicazione istituzionale.

