
    
  

 

BANDO DI CONCORSO 2022 - FONDAZIONE P.A.domani  

per n° 2 premi Tesi di Laurea Magistrale 

____________________________________  

  

La Fondazione P.A.domani e.t.s., ente con personalità giuridica è iscritta al Registro Unico del Terzo 

Settore, nasce con l’obiettivo di promuovere la centralità della Pubblica Amministrazione nel tessuto 

economico e sociale dei territori in cui opera. Tra le attività statutarie della Fondazione rivestono un 

ruolo fondamentale le azioni tese a supportare la diffusione dell’innovazione nel settore pubblico e a 

promuovere lo sviluppo di una P.A. sempre più efficiente e digitalizzata. Tenuto conto delle recenti 

opportunità di potenziamento offerte dalle misure per l’innovazione, la digitalizzazione e la 

competitività introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e degli interessi culturali 

e scientifici della Fondazione, si vogliono premiare due giovani laureate o laureati che abbiano 

discusso una Tesi Magistrale su tematiche inerenti al PNRR e al suo impatto nell’amministrazione e la 

gestione strategica degli Enti Locali.  

  

I premi (edizione 2022), ciascuno dell’importo di € 1.000, sono riservati a coloro che abbiano 

conseguito da non più di 12 mesi (dalla data di pubblicazione del bando) il titolo di Dottore Magistrale 

in un corso di Laurea in Economia, Economia Aziendale, Giurisprudenza e Scienze Politiche delle 

Università presenti sul territorio nazionale.  

  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità riportate qui di seguito, entro 

e non oltre il 10 ottobre 2022. Le tesi, ed eventuali elaborati menzionati, potranno essere pubblicate 

online sul sito della Fondazione P.A.domani, oltre che essere divulgate presso organi di stampa e 

media. La commissione giudicatrice nominata dalla Fondazione potrà prevedere (con giudizio 

insindacabile) eventuali menzioni speciali in forma di pubblicazione, secondo le modalità definire con 

la Fondazione stessa.  

  

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione e la scheda per il 

trattamento dati scaricabile dal sito www.padomani.it. Si ritengono ammissibili anche le tesi scritte 

in lingua Inglese, purché accompagnate da una sintesi dettagliata in lingua Italiana.  

  

È prevista esclusivamente come modalità di spedizione l’invio per posta elettronica all’indirizzo 

info@padomani.it, indicando nell’oggetto CANDIDATURA PREMIO TESI 2022. Gli allegati dovranno 

preferibilmente essere compressi in un unico file non superiore ai 5 MB. Oltre i 5 MB si raccomanda 

l’utilizzo della piattaforma gratuita www.wetransfer.com, inserendo tra i destinatari l’indirizzo di 

spedizione corretto (info@padomani.it) e specificando l’oggetto su riportato.  

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e della relativa documentazione utile per la 

partecipazione al concorso.  
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È obbligatorio per presentare la candidatura al premio l’invio di:  

 Modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi  

 CV della candidata o del candidato  

 Scansione di un documento di identità in corso di validità  

 Copia della tesi, in formato elettronico (pdf)  

 Sintesi della tesi di massimo 2 pagine, in formato elettronico (pdf)  

  

Nella domanda le candidate e i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, e-mail ed eventuale PEC. Devono inoltre 

dichiarare, sotto propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

Si raccomanda di specificare nel modulo l’Università e il titolo della tesi, oltre al tipo di laurea 

conseguita (Economia, Economia Aziendale, Giurisprudenza o Scienze Politiche). I titoli che ogni 

candidata o candidato intende sottoporre ai fini della valutazione devono essere già posseduti alla 

data di scadenza del bando.  

  

Ad ogni candidatura inviata sarà data conferma di ricezione da parte della segreteria della Fondazione.  

  

 SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità indicate entro e non oltre le 

ore 12:00 del 10 ottobre 2022.  

  

 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Lo staff di segreteria della Fondazione verificherà la sussistenza dei requisiti formali di partecipazione 

al concorso. La commissione giudicatrice, selezionata tra i membri del Comitato Scientifico della 

Fondazione, valuterà le tesi, attribuendo i due premi ed eventuali menzioni speciali. La commissione 

procederà all’assegnazione dei premi sulla base di una insindacabile valutazione della qualità e 

dell’originalità degli elaborati presentati, riservandosi di prendere eventualmente in considerazione 

anche il curriculum studiorum ed il curriculum vitae. In caso di valutazioni paritarie, si terrà conto 

dell’età anagrafica privilegiando le candidate e i candidati più giovani. La commissione si riserva altresì 

il diritto di non procedere all’assegnazione dei premi nel caso in cui riscontrasse la mancanza di 

elaborati meritevoli.  

  

 COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO E PREMIAZIONE  

Gli esiti dell’edizione 2022 saranno pubblicati sul sito www.padomani.it a partire dal 14 novembre 

2022.  

Le vincitrici o i vincitori riceveranno comunicazione dell’esito ai recapiti forniti. È prevista una 

cerimonia pubblica di premiazione in uno degli eventi organizzati dalla Fondazione. In via del tutto 

eccezionale, qualora intervenissero impedimenti tali da non consentire il tradizionale svolgimento in 

presenza, la cerimonia potrà avvenire in streaming su piattaforma da concordare con i promotori del 

Bando.  

  

 SEGRETERIA  

La segreteria della Fondazione P.A.domani è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento ai seguenti 

recapiti: tel. 0823/1763429, email: info@padomani.it.  
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