PREMIO DI LAUREA “Corpo Consolare di Palermo”
Prima Edizione - 2022
Bando per il conferimento del Premio del “ Corpo Consolare di Palermo ” prima
edizione, da assegnare ad una tesi di Laurea Magistrale sul ruolo della diplomazia nella
società contemporanea e sulle relazioni internazionali.
Art. 1
Il Corpo Consolare di Palermo, nell’ambito delle finalità previste dal proprio statuto, bandisce
la prima edizione del Premio da assegnarsi ad una tesi di Laurea Magistrale o Dottorale
riguardante la figura e le funzioni dei consoli onorari e di carriera e sul ruolo della diplomazia
nella società contemporanea, nonché delle Relazioni Internazionali.
Art. 2
Il concorso è riservato a preferenza ai laureati dei corsi di laurea magistrale e di Dottorato di
Ricerca afferenti al dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali
dell’Università degli Studi di Palermo che conseguano il Diploma di Laurea magistrale o di
Dottorato nel periodo compreso tra il primo ottobre 2022 ed il 1 Dicembre del 2023. Possono
anche partecipare laureati magistrali dei corsi di Laurea in Giurisprudenza, Scienze della
Formazione ed Economia dell’Università di Palermo che conseguano il diploma di laurea o di
dottorato entro i suddetti termini.
Il Premio è dell’importo di 1.000,00 euro netti.
Art. 3
- Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sull’apposito modello prestampato,
reperibile in allegato al presente Bando, oppure sul sito dell’Associazione
http://www.corpoconsolarepalermo.it/
Le domande dovranno essere spedite a mezzo P.E.C. tassativamente entro e non oltre il 10
dicembre 2023 a: corpoconsolarepalermo@pec.it
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
• copia della tesi;
• fotocopia di un documento di identità valido;
• curriculum degli studi universitari compiuti;
• dichiarazione sostitutiva in carta semplice circa il diploma di Laurea o di Dottorato conseguito
ed eventuali ulteriori titoli di studio posseduti;
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• breve presentazione del/la candidato/a da parte del relatore o correlatore, con una sommaria
indicazione circa l’opera redazionale svolta.
Indicare quale oggetto: “Partecipazione al Premio di Laurea Corpo Consolare– Prima Edizione”
L’Associazione si riserva di valutare l’autenticità delle tesi e di controllare la validità e l’effettivo
possesso dei documenti e titoli presentati.
Le tesi e la documentazione inviate non verranno restituite.
Art. 4
Le tesi saranno valutate da un’apposita Commissione Giudicatrice nominata e presieduta dal
Decano dell’Associazione (o da un suo delegato), composta da due docenti indicati dal Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi
di Palermo e due componenti indicati dal Corpo Consolare e designati dal Consiglio di
Decanato.
La Commissione giudicatrice terrà conto, tra gli altri elementi di giudizio, della:
• vastità e completezza delle fonti consultate (bibliografiche, documentali, informali);
• esegesi di fonti ed ambiti di studio ancora inediti;
• qualità della redazione e sua presentazione.
La valutazione della Commissione Giudicatrice è insindacabile ed inappellabile.
Art. 5
L’importo del Premio di Euro 1.000,00 sarà corrisposto in un’unica soluzione. Eventuali oneri
fiscali saranno a carico dei vincitori.
Il premio è compatibile con altri premi, borse di studio e riconoscimenti attribuiti da altre
Istituzioni alla/e tesi premiata/e.
Non è prevista la pubblicazione a cura dell’Associazione della/e tesi premiata/e, salvo diverse
intese tra la stessa Associazione e l’autore/i.
Art. 6
- I dati forniti dai candidati al premio saranno utilizzati al solo fine della selezione.
- Le informazioni fornite e/o i supporti elettronici potranno essere comunicati a terzi solo dietro
autorizzazione dell’autore/i.
- Il trattamento dei dati relativi al presente Bando sarà gestito dall’Associazione ai sensi della
vigente normativa italiana sulla tutela della privacy.
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PREMIO DI LAUREA 2022
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a

a_______________________________________________________(__)_il_____/____/_______

residente

a_________________________________________________________________prov._________

via/piazza________________________________________________________________n._______C.A.P._________
tel _____________________________________________

cell. __________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________

chiede di partecipare alla selezione per il

PREMIO DI LAUREA “Corpo Consolare di Palermo”
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
di aver conseguito la laurea (specificare se triennale o specialistica/magistrale)___

titolo della tesi:
presso la Dipartimento di

_

dell’Università
Relatore dell’elaborato
Data di conseguimento

_anno accademico

_votazione

Allega alla presente domanda:
•
•

TESI DI LAUREA IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN UNA PENDRIVE (o allagato email)
ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA (max. 6 pagine)

Luogo e data

Firma (per esteso)
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (aggiornata al 25.05.2018)
Associazione Corpo Consolare Palermo, in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti: ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(d’ora in avanti: “Regolamento o GDPR”) – considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della propria
attività. La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di processi
automatizzati, e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Associazione Corpo Consolare Palermo, con sede presso Consolato Onorario della Repubblica di Corea - Via
Emanuele Notarbartolo n. 35 - 90141 Palermo – C.F.: 97341280820
1. Dati personali oggetto di trattamento
I dati personali forniti comprendono: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza completa; indirizzo di posta elettronica;
recapito telefonico. All’occorrenza potranno essere richiesti ulteriori dati coerentemente con le finalità indicate al punto successivo.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità di inserimento della posizione dell’interessato nel processo di selezione
l'assegnazione dei premi di laurea promossi Associazione Corpo Consolare Palermo.
3. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Facoltatività / obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto funzionale alle finalità sub 2. I dati trattati dovranno comprendere quanto meno: nome e
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza completa, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico.
In caso di mancato conferimento dei dati il Corpo Consolare Palermo non potrà procedere al relativo trattamento e non potrà dare corso
alla richiesta di inserimento della posizione dell’interessato nel processo di selezione per l'assegnazione dei premi di laurea promossi
dall’Associazione Corpo Consolare Palermo.
5. Trasferimento, comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati ai soci promotori dei premi di laurea il cui elenco è disponibile sul sito
www.corpoconsolarepalermo.it. Nessun dato è condiviso al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I dati personali sono utilizzati unicamente per le finalità di cui al punto 2. e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò è necessario per
l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione di eventuale documentazione); la comunicazione èimposta da obblighi di legge o
di regolamento; durante un eventuale procedimento legale.
6. Conservazione dei dati personali
I dati personali trattati saranno conservati per un periodo di tre anni. Maggiori informazioni in merito al periodo diconservazione dei dati e
ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste inviando un’istanza scritta al Titolare all’indirizzo
info@corpoconsolarepalermo.it
In ogni caso è fatta salva la possibilità per il Corpo Consolare Palermo di conservare i dati personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi ai sensi dell’art. 2947 del c.c..
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Corpo Consolare, in qualunque momento, l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. Gli
interessati hanno, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo info@corpoconsolarepalermo.it. In ogni caso gli interessati
hanno sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art.
77 del Regolamento, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.
8. Modifiche
Il Corpo Consolare Palermo si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy Policy, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Il Corpo Consolare Palermo informerà gli interessati non appena
tali modifiche verranno introdotte.
9. Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta l’interessato può scrivere al Titolare del trattamento: Associazione Corpo
Consolare Palermo, con sede presso Consolato Onorario della Repubblica di Corea - Via Emanuele Notarbartolo n. 35 - 90141 Palermo
– C.F.: 97341280820 oppure all’indirizzo info@corpoconsolarepalermo.it.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente
per le finalità indicate nell’informativa medesima.

Luogo e data
Firma (per esteso)

_
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