CENTRO STUDI PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE
Bando per l’attribuzione di un Premio per tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca su temi legati
al rapporto tra protezione dei dati personali e innovazione tecnologica

ANNO 2018 – II EDIZIONE
Art. 1
Premio
1. Il Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie (di seguito: “Centro Studi”) bandisce un Premio per la
migliore tesi di laurea magistrale o di dottorato su temi legati al rapporto tra protezione dei dati ed
innovazione tecnologica.
2. Il Premio consiste nella pubblicazione della tesi vincitrice nell’ambito della Collana curata dal Centro
Studi per Aracne editrice, denominata “Privacy e Innovazione”; il volume sarà presentato al pubblico e alla
stampa entro la fine del 2019.
3. Il vincitore riceverà n. 5 copie in omaggio della pubblicazione.
Art. 2
Partecipanti
1. Il Premio è destinato a laureati e dottori di ricerca di qualunque Università italiana, che abbiano
discusso nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 una tesi di laurea di secondo livello (o magistrale)
o di dottorato di ricerca su argomenti relativi ai temi della protezione dei dati personali con riferimento alle
sfide poste dall’evoluzione tecnologica.
2. Costituisce presupposto di ammissibilità alla procedura e all’eventuale aggiudicazione del Premio, la
condizione che la tesi di cui al comma precedente non abbia vincoli o restrizioni alla pubblicazione; a tale
fine il candidato rende apposita dichiarazione e precisa se la stessa sia stata già pubblicata, integralmente o
parzialmente, in formato cartaceo o digitale, in sedi nazionali o internazionali.
Art. 3
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo allegato al presente bando,
scaricabile anche dal sito web del Centro Studi http://www.centrostudipnt.it, devono pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine del 31 luglio 2019, per e-mail all’indirizzo cspnt@centrostudipnt.it;
2. L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
3. Ad ogni candidato/a, nei cinque giorni successivi alla data di presentazione della domanda, è inviata
una conferma di corretta ricezione da parte del Centro Studi. Detta conferma costituisce attestato di
avvenuta consegna.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) una copia della tesi di laurea o di dottorato in formato elettronico in un unico file pdf;
b) un breve abstract dell’elaborato, di lunghezza non superiore alle tre cartelle, contenenti le linee
essenziali e del lavoro svolto;
c) a seconda che l’elaborato presentato sia una tesi di laurea o di dottorato, certificazione relativa al
possesso della laurea magistrale o del dottorato di ricerca, con indicazione della relativa data di
conseguimento;
d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità nel quale quale sia leggibile la firma
su di esso apposta dal candidato.
5) Il Centro Studi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute all’inesatta
indicazione nella domanda del recapito da parte del concorrente o per mancata o tardiva comunicazione
del loro cambiamento, ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

Art. 4
Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio direttivo del Centro Studi, nella valutazione degli
elaborati, privilegia i lavori caratterizzati da particolare originalità o che siano il risultato di ricerche sul
campo.
2. La Commissione, definiti gli ulteriori criteri per la valutazione degli elaborati prodotti, formula entro la
fine del mese di settembre 2018 una graduatoria di merito fra i concorrenti e designa il vincitore.
3. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
4. La Commissione può formulare alcune osservazioni, che il candidato si impegna a recepire nella
versione destinata alla pubblicazione.
5. La pubblicazione dell’elaborato vincitore e la presentazione del volume sono previsti entro il mese di
dicembre 2019.
Art. 5
Adempimenti
1. In caso di aggiudicazione del Premio, il candidato fornisce al Centro Studi, entro 30 giorni dalla
richiesta, copia dell’elaborato in versione word o similari, compatibili con il procedimento di stampa
previsto ed integrato delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.
2. In caso di mancato rispetto di quanto indicato al comma precedente e in ogni altro caso in cui sia
riscontrata una difformità dalle condizioni stabilite nel presente bando, il premio è attribuito mediante
scorrimento della graduatoria.
Art. 6
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni ufficiali sono inviate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo da questi indicato
nella domanda di partecipazione.
2. Per informazioni può consultarsi il Sito internet del Centro studi (http://www.centrostudipnt.it) o
inviare una mail a cspnt@centrostudipnt.it.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati, richiesti nel fac-simile di domanda allegato, sono necessari per poter
partecipare alla selezione e sono trattati, in virtù del loro libero conferimento da parte degli interessati, con
modalità cartacee ed elettroniche, dal Centro Studi e dalla Commissione di cui all’art. 4 per il tempo e le
finalità ad essa connesse; è prevista la pubblicazione dei nominativi e degli abstract delle tesi dei primi tre
classificati nel sito Internet del Centro Studi, titolare del trattamento, al quale tutti gli interessati possono
rivolgersi, inviando una mail a cspnt@centrostudipnt.it, per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del
Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati del vincitore del premio sono comunicati anche alla Casa editrice per
le esigenze connesse alla pubblicazione dell’elaborato e ai soggetti cui vi sia tenuti per obblighi normativi.
Roma, 30 gennaio 2019
IL DIRETTORE
(Riccardo Acciai)

