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ALLEGATO A) al D.S.G. 17 giugno 2021, n. 263 

Pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 30 giugno 2021 

 

Bando di concorso per l’attribuzione dei premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” 
Terza edizione, anno 2021 

 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Per incentivare la diffusione della valutazione delle politiche pubbliche e la conoscenza delle politiche 

regionali lombarde e secondo quanto previsto: 

- dall’art. 8 bis della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti 

delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini, 

- dal Programma Triennale di Controllo e Valutazione 2021-2023 approvato dall’Ufficio di Presidenza 

con deliberazione 23 novembre 2020, n. 210, comprensivo dei criteri per l’attribuzione di premi e 

riconoscimenti a giovani che hanno conseguito la laurea magistrale o il dottorato di ricerca con tesi 

di analisi e valutazione di politiche pubbliche attuate in Lombardia, nel triennio 2021-2023, 

il Consiglio regionale della Lombardia indice un concorso pubblico per l’attribuzione dei premi e 

riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” – Terza edizione, anno 2021. 

I premi e riconoscimenti “VALUTARE PREMIA” sono attribuiti a giovani che hanno conseguito la laurea 

magistrale o il dottorato di ricerca con una tesi finalizzata all’analisi e alla valutazione di politiche pubbliche 

regolate e/o finanziate da Regione Lombardia. 

 

 

Articolo 2 

Premi e riconoscimenti 

 

“VALUTARE PREMIA” consiste: 

a) nell’erogazione di un premio in denaro, 

b) nella presentazione della tesi premiata ai Consiglieri regionali nell’ambito di un apposito evento 

promosso dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e 

c) nella pubblicazione della tesi sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 

Il premio e i riconoscimenti sono conferiti ai primi 3 classificati della graduatoria di merito delle tesi di laurea 

magistrale e ai primi 3 classificati della graduatoria di merito delle tesi di dottorato di ricerca all’articolo 6. 

Ai premi in denaro sono assegnati gli importi in euro indicati, al lordo delle ritenute fiscali di legge, nella 

tabella seguente. 

 

Graduatoria Tesi di laurea magistrale Tesi di dottorato di ricerca 

1° classificato 1.500,00 2.500,00 

2° classificato 1.250,00 2.000,00 

3° classificato 1.000,00 1.750,00 
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È facoltà della Commissione giudicatrice attribuire al 4° e al 5° classificato di ciascuna graduatoria 

esclusivamente i riconoscimenti sopra indicati alle lettere b) e c). 

I premi e riconoscimenti verranno consegnati in una cerimonia pubblica alla quale i vincitori si impegnano a 

partecipare. 

 

 

Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 

 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non superiore ad anni 36, 

b) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, 

c) uno fra i seguenti titoli di studio rilasciato da un’università statale, un’università non statale 

legalmente riconosciuta o da una qualificata istituzione di formazione e ricerca avanzata, con sede 

amministrativa e operativa in Lombardia: 

- laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico (ai sensi del D.M. 270/04) ovvero laurea 

specialistica/laurea specialistica a ciclo unico (ai sensi del D.M. 509/99), 

- dottorato di ricerca, 

conseguito nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021; 

d) tesi di analisi e/o valutazione – anche comparativa – di politiche pubbliche attuate in Lombardia e 

regolate e/o finanziate da Regione Lombardia, 

e) per i premi e riconoscimenti alle tesi di laurea magistrale, voto di laurea non inferiore a 100/110. 

I requisiti sopra specificati, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui all’art. 4. 

La partecipazione è individuale. 

 

 

Articolo 4 

Modalità e termine di presentazione della candidatura 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando lo schema allegato ed indirizzata al Consiglio 

regionale della Lombardia - Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano. La 

domanda deve riportare l’intero contenuto dello schema, disponibile in formato aperto sul sito internet del 

Consiglio regionale della Lombardia www.consiglio.regione.lombardia.it. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, unitamente 

agli allegati indicati di seguito, dal 15 luglio 2021 fino alle ore 12:00 del giorno 15 settembre 2021, con 

l’oggetto “Valutare premia”, utilizzando una delle seguenti modalità di trasmissione: 

1. Posta elettronica certificata, intestata al candidato, inviata all’indirizzo: 

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

In caso di invio tramite questa modalità, la domanda deve essere allegata sotto forma di scansione 

di originale in PDF; all’invio deve inoltre essere allegata la scansione in formato PDF di un documento 

di identità valido. 

2. Posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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In caso di invio tramite questa modalità, la domanda deve essere allegata sotto forma di scansione 

di originale in PDF; all’invio deve inoltre essere allegata la scansione in formato PDF di un documento 

di identità valido. 

3. Consegna a mano al Protocollo del Consiglio regionale della Lombardia - via G.B. Pirelli, 12 - 20124 

Milano; il Protocollo del Consiglio regionale è aperto al pubblico per il ricevimento delle domande 

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00. 

In caso di consegna a mano al Protocollo, gli allegati da presentare in formato PDF devono essere trasmessi 

su supporto magnetico (chiavetta USB o CD-ROM). Gli interessati potranno richiedere la restituzione del 

supporto magnetico successivamente all’assegnazione dei premi e riconoscimenti di cui al presente bando; 

il ritiro avverrà di persona secondo le modalità concordate con gli uffici del Consiglio regionale della 

Lombardia. 

Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata faranno fede la data e l’ora della ricevuta di 

accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore; per le domande trasmesse tramite 

posta elettronica ordinaria farà fede la data e l’ora di ricevimento del sistema informatico del Consiglio 

regionale. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda e delle comunicazioni 

non pervenute per inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi di 

trasmissione o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda ciascun candidato deve indicare se concorre per i premi e riconoscimenti per tesi di laurea 

magistrale o per tesi di dottorato di ricerca. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, 

indirizzo e-mail, domicilio eletto ai fini del concorso e, eventualmente, indirizzo PEC; 

b) il titolo di laurea magistrale conseguito, sede e data del conseguimento, voto conseguito; 

c) il titolo di dottorato di ricerca conseguito, sede e data del conseguimento, voto conseguito; 

d) il titolo della tesi con cui concorre all’attribuzione dei premi e riconoscimenti; 

e) la veridicità di tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum allegato; 

f) la veridicità di tutte le informazioni contenute nella documentazione allegata alla domanda di cui alle 

lettere d), e), f) del successivo elenco; 

g) l’autenticità della copia della tesi e delle copie delle pubblicazioni valutabili; 

h) l’accettazione di tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso e/o la 

decadenza dal premio. 

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento 

dei dati personali allegata al presente bando e di esprimere consenso al trattamento dei dati personali 

contenuti nella domanda stessa e nei documenti allegati, per le finalità e con le modalità indicate 

nell'informativa stessa, anche con riguardo alla pubblicazione del nominativo e del titolo della tesi dei 

candidati a cui sono attribuiti i premi e riconoscimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata obbligatoriamente, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione in formato PDF: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità, anche in formato immagine; 
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b) copia della tesi di laurea magistrale o della tesi di dottorato di ricerca; 

c) sintesi in italiano della tesi di laurea magistrale o della tesi di dottorato di ricerca di non meno di 8 e 

non più di 12 pagine; 

d) elenco delle esperienze di studio e ricerca valutabili secondo i criteri di cui all’art. 6, utilizzando lo 

schema allegato; 

e) elenco delle esperienze di ricerca per l’analisi e valutazione di politiche pubbliche valutabili secondo 

i criteri di cui all’art. 6, utilizzando lo schema allegato; 

f) elenco dei corsi di formazione valutabili secondo i criteri di cui all’art. 6, utilizzando lo schema 

allegato; 

g) elenco e copia delle pubblicazioni valutabili secondo i criteri di cui all’art. 6, 

h) liberatoria alla pubblicazione della tesi sottoscritta da ciascuno dei coautori della tesi, ove presenti, 

utilizzando lo schema allegato; alla liberatoria deve essere allegata copia della carta di identità del 

coautore in corso di validità, anche in formato immagine; 

i) curriculum vitae et studiorum. 

La documentazione indicata alle lettere d), e), f) e h) deve essere deve essere redatta utilizzando gli schemi 

allegati, disponibili in formato aperto sul sito internet del Consiglio regionale della Lombardia, riportando le 

informazioni ivi previste. 

L’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali verifica in istruttoria la completezza della documentazione 
presentata e, ove non ricorrano ipotesi di nullità, può chiedere al candidato di sanare l’eventuale omissione 
o incompletezza della documentazione di cui alle precedenti lettere da b) a h). 

Il Consiglio regionale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade da premio e riconoscimenti. 

 

 

Articolo 5 

Commissione giudicatrice 

 

Il Segretario generale del Consiglio regionale nomina una Commissione incaricata di valutare le tesi. La 

Commissione è composta da: 

a) il Segretario generale del Consiglio regionale o suo delegato, con funzioni di presidente della 

Commissione, 

b) un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale competente in materia di valutazione delle 

politiche regionali, 

c) un esperto esterno di provata competenza quale valutatore di politiche pubbliche, individuato 

nell’ambito delle candidature presentate da istituti di ricerca di comprovata fama ed esperienza nel 

campo della valutazione delle politiche pubbliche. 

La nomina a componente della Commissione è preclusa a coloro che sono stati condannati per reati contro 

la pubblica amministrazione. È inoltre causa di incompatibilità a svolgere il ruolo di componente della 

Commissione la situazione di conflitto di interesse rispetto ai candidati al premio. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

L’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche Regionali svolge la funzione di segreteria della Commissione. 
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Articolo 6 

Valutazione e graduatorie di merito 

 

La Commissione, prima di prendere visione delle candidature, provvede a determinare ogni specifica 

necessaria a dare applicazione ai criteri di seguito definiti. 

I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi e riconoscimenti alle tesi di laurea magistrale sono i 

seguenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TE
SI

 D
I 

LA
U

R
EA

 

1. Qualità dei risultati e grado di approfondimento critico 30 

2. Appropriatezza della metodologia utilizzata rispetto agli obiettivi conoscitivi 25 

3. Correttezza e chiarezza del linguaggio 15 

4. Adeguatezza delle fonti utilizzate 10 

Totale tesi di laurea 80 

TI
TO

LI
 

1. Esperienze di studio e ricerca negli ambiti tematici trattati dalla tesi, ulteriori rispetto 
ai percorsi connessi all’elaborazione della tesi candidata 

7 

2. Esperienze di ricerca per l’analisi e valutazione di politiche pubbliche, inclusi stage e 
tirocini, ulteriori rispetto ai percorsi connessi all’elaborazione della tesi candidata 

7 

3. Pubblicazioni negli ambiti tematici trattati dalla tesi o nell’ambito della ricerca 
valutativa di politiche pubbliche 

3 

4. Ulteriori corsi di formazione in materia di analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche o di metodologia della ricerca sociale 

3 

Totale curriculum vitae et studiorum 20 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
 
I criteri di valutazione per l’assegnazione dei premi e riconoscimenti alle tesi di dottorato di ricerca sono i 

seguenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TE
SI

 D
I 

D
O

TT
O

R
A

TO
 1. Qualità dei risultati e grado di approfondimento critico 25 

2. Complessità del disegno di ricerca 15 

3. Appropriatezza della metodologia utilizzata rispetto agli obiettivi conoscitivi 15 
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4. Correttezza e chiarezza del linguaggio 15 

5. Adeguatezza delle fonti utilizzate 10 

Totale tesi di laurea 80 

TI
TO

LI
 

1. Esperienze di studio e ricerca negli ambiti tematici trattati dalla tesi, ulteriori rispetto 
ai percorsi connessi all’elaborazione della tesi candidata 

7 

2. Esperienze di ricerca per l’analisi e valutazione di politiche pubbliche, inclusi stage e 
tirocini, ulteriori rispetto ai percorsi connessi all’elaborazione della tesi candidata 7 

3. Pubblicazioni negli ambiti tematici trattati dalla tesi o nell’ambito della ricerca 
valutativa di politiche pubbliche 

3 

4. Ulteriori corsi di formazione in materia di analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche o di metodologia della ricerca sociale 

3 

Totale curriculum vitae et studiorum 20 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 

La Commissione prende atto dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali e 

verifica l’ammissibilità delle candidature presentate con riferimento ai requisiti di partecipazione. 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del 

Consiglio regionale della Lombardia all’indirizzo www.consiglio.regione.lombardia.it; tale pubblicazione vale 

a tutti gli effetti quale notificazione. 

Nel caso venga successivamente riscontrato il difetto dei requisiti prescritti per la partecipazione, 

l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 

L’eventuale provvedimento di esclusione successivo alla pubblicazione dell’elenco dei candidati sarà 

comunicato tempestivamente agli interessati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

La Commissione procede dunque alla valutazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e dei 

titoli dei candidati ammessi, secondo i criteri su indicati, e assegna un punteggio fino a 100 punti, suddiviso 

come segue: 

a) 80/100 per la tesi; 

b) 20/100 per i titoli. 

Al termine dei lavori, la Commissione stila una graduatoria di merito per le tesi di laurea magistrale e una 

graduatoria di merito per le tesi di dottorato, in base alle quali sono attribuiti i premi, e, eventualmente, 

individua i candidati a cui attribuire esclusivamente i riconoscimenti indicati alle lettere b) e c) dell’art. 2 del 

presente bando. 

Sono escluse dalle graduatorie di merito le candidature a cui la Commissione assegna un punteggio inferiore 

a 48/80 punti nella valutazione delle tesi. 

In caso di parità di punteggio, è data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

Il Segretario generale approva le graduatorie rassegnate dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dei premi 

e riconoscimenti. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito internet del Consiglio regionale della 

Lombardia www.consiglio.regione.lombardia.it. Tale modalità di pubblicazione è l’unico mezzo ufficiale di 

pubblicità degli esiti del concorso e vale a tutti gli effetti come notificazione. 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
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Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

 

In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e del 

d.lgs. 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati e dai coautori delle tesi, ove presenti, sono trattati 

per le finalità di gestione del presente concorso e di successive analisi relative ai premi e riconoscimenti 

“VALUTARE PREMIA”. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario per la partecipazione al presente 

concorso. 

L’Amministrazione attribuisce e comunica a mezzo posta elettronica ordinaria a ciascun candidato un codice 

alfanumerico univoco che verrà utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale 

delle informazioni relative al procedimento. Saranno oggetto di diffusione solo i nominativi dei candidati a 

cui sono attribuiti i premi e riconoscimenti. 

Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite nell’informativa allegata alla cui lettura 

si rinvia. 

 

 

Articolo 8 

Pubblicità 

 

Il testo del presente bando è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia 

www.consiglio.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) – Serie Avvisi 

e Concorsi. 

 
 

Articolo 9 

Responsabile del procedimento e informazioni 

 

Il dirigente dell’Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche Regionali è il responsabile del procedimento. 

Informazioni relative al concorso di cui al presente bando potranno essere richieste all’Ufficio Studi, Analisi 

Leggi e Politiche Regionali – Via F. Filzi 22, 20124 Milano – tramite posta elettronica all’indirizzo 

ufficio.studianalisileggi@consiglio.regione.lombardia.it e dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai 

seguenti numeri telefonici: 02 67482 860-437. 

 

 

Allegati: 
1) Schema di domanda di partecipazione 
2) Schema di elenco delle esperienze di studio e ricerca negli ambiti tematici trattati dalla tesi, ulteriori rispetto ai 

percorsi connessi all’elaborazione della tesi candidata 
3) Schema di elenco delle esperienze di ricerca per l’analisi e valutazione di politiche pubbliche, inclusi stage e tirocini, 

ulteriori rispetto ai percorsi connessi all’elaborazione della tesi candidata 
4) Schema di elenco degli ulteriori corsi di formazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche o di 

metodologia della ricerca sociale 
5) Liberatoria per la pubblicazione della tesi sottoscritta dai coautori 
6) Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
mailto:ufficio.studianalisileggi@consiglio.regione.lombardia.it

