
ATTO N. DD 7128 DEL 06/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Lavoro e Formazione

  

OGGETTO

Approvazione del Bando per l’assegnazione del “Premio di Laurea in memoria delle vittime del disastro di
Linate dell’8 ottobre 2001 – VI^ edizione”.
Allegato Bando e modulistica relativa (domanda di ammissione).

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Giuseppina Corvino - Area Lavoro e Formazione
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IL DIRETTORE (Area Lavoro e Formazione)

VISTO

✔ L'articolo 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

✔ Lo Statuto del Comune di Milano;

✔ la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  7  luglio  2016  avente  ad  oggetto  "Linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato";

✔ La Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 5 del  5 marzo 2020 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022";

✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

✔ La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1070 del 02/10/2020 avente per oggetto "Premio di
Laurea in memoria delle vittime del disastro di Linate dell'8 ottobre 2001 - VI^ edizione. Spesa
prevista € 6.000,00. Immediatamente eseguibile".

PRESUPPOSTO

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1070 del 02/10/2020 avente per oggetto “Premio di Laurea in
memoria delle vittime del disastro di Linate dell’8 ottobre 2001 – VI^ edizione. Spesa prevista € 6.000,00.
Immediatamente eseguibile”.

Premesso che
• l’8 ottobre 2001, all’aeroporto di Linate, 118 persone persero la vita nel più grande disastro aereo mai

avvenuto in Italia;
• da quella immane tragedia ha preso vita il Comitato dei familiari delle vittime ora divenuta Fondazione 8

ottobre;
• l’Amministrazione Comunale è da numerosi anni attiva nel sostenere la Fondazione stessa che è presente

quale realtà riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nella diffusione di sempre più accurate ed
efficaci misure nell’ambito della prevenzione e della sicurezza nel trasporto aereo;

• a tale scopo, il Comune di Milano ha istituito, sin dal 2010, un premio di laurea, da assegnare a giovani
studiosi, laureati o ricercatori, sui temi della sicurezza nel trasporto aereo, iniziativa che, nell’anno 2015, è
giunta alla sua quarta edizione;

• con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1070 del  02/10/2020 “Premio  di  Laurea in  memoria  delle
vittime  del  disastro  di  Linate  dell’8  ottobre  2001  –  VI^  edizione.  Spesa  complessiva  €  6.000,00.=.
Immediatamente  eseguibile”  è  stata  approvata  l’assegnazione  di  una  borsa  di  studio  del  valore  di  €
6.000,00.=,  al  lordo  delle  ritenute  previste  dalla  normativa,  da  assegnare  a  un  giovane  laureato  o
ricercatore universitario che abbia approfondito i temi della “sicurezza e della prevenzione”.

Considerato che
• in attuazione al provvedimento deliberativo sopra indicato è stato predisposto il Bando e la modulistica
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relativa alla presentazione delle domande di partecipazione al premio di laurea;
• è  necessario  procedere  all’approvazione  del  Bando  e  della  relativa  modulistica,  allegati  al  presente

provvedimento quale parte integrante, per procedere in tempo utile alla sua pubblicazione sul sito del
Comune di  Milano e all’Albo Pretorio e alla sua diffusione presso gli  Atenei  al  fine di  consentire la
partecipazione al maggior numero di aspiranti.

DETERMINA

• di  approvare,  in  relazione  agli  indirizzi  stabiliti  dalla  Giunta  Comunale  con Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 1070 del 02/10/2020 “Premio di Laurea in memoria delle vittime del disastro di Linate dell’8
ottobre 2001 – VI^ edizione. Spesa prevista € 6.000,00.=”, il testo del bando e la modulistica relativa alla
presentazione delle domande,  per  la  concessione di  una borsa  di  studio in  memoria  delle vittime del
disastro di Linate del giorno 8 ottobre 2001 (VI^ edizione), del valore di € 6.000,00, al lordo delle ritenute
previste  dalla  normativa,  allegati  alla  presente  determinazione  dirigenziale,  come  parte  integrante  ed
essenziale;

• di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determina  sul  sito  www.comune.milano.it,  sezione  “albo
pretorio  online”,  e  il  Bando  ad  esso  allegato,  in  forma  integrale  con  i  suoi  allegati  sul  sito
www.comune.milano.it – sezione bandi/avvisi e sul portale www.lavoroeformazioneincomune.it;

• di dare atto che il Direttore dell’Area Lavoro e Formazione provvederà ad assumere tutti gli atti necessari
e conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE (Area Lavoro e Formazione)
Roberto Munarin (Dirigente Adottante)
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Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. /2020 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI LINATE 

DELL’8 OTTOBRE 2001 – VI^ EDIZIONE 

 

PREMESSA 

Per ricordare e onorare la memoria delle vittime del disastro di Linate del giorno 8 ottobre 2001, l’Amministrazione 

Comunale di Milano, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1070 del 02/10/2020, ha promosso l’istituzione della 

VI^ Edizione del “Premio di Laurea in memoria delle vittime del disastro di Linate dell’8 ottobre 2001”. 

Il premio di laurea sarà assegnato a un giovane laureato o ricercatore universitario che abbia elaborato e discusso tesi 

di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca approfondendo i temi della “sicurezza e della prevenzione”. 

Il premio da assegnare sarà di € 6.000,00.= (al lordo delle ritenute previste dalla normativa). 

Il premio verrà assegnato a uno dei candidati che risponderanno al presente bando, scelto da una Commissione 

composta da studiosi negli ambiti sopra indicati. 

Le tesi di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca ammissibili al premio dovranno essere state discusse presso 

un’Università italiana nel periodo compreso tra il 01/10/2018 al 30/09/2020. 

 

REGOLAMENTO 

1. L’Amministrazione Comunale di Milano bandisce il “Premio di Laurea in memoria delle vittime del disastro di 

Linate dell’8 ottobre 2001 – VI^ edizione”. Il Premio si rivolge a studiosi italiani e stranieri in possesso di certificato 

di Laurea magistrale o Dottorato di ricerca. 

Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato (tesi di Laurea magistrale o tesi di Dottorato di 

ricerca) discusso presso un’Università italiana nel periodo compreso tra il 01/10/2018 e il 30/09/2020. 

2. I candidati dovranno far pervenire la seguente documentazione, pena l’esclusione: 

a. domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera utilizzando esclusivamente l’allegato A del 

presente bando. La domanda va sottoscritta con firma autografa (per esteso e in forma leggibile); 

b. copia di un documento d’identità in corso di validità; 

c. certificato di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca, in copia conforme all’originale, indicante l’Università, 

la data del conseguimento della Laurea o del Dottorato e la votazione conseguita. E’ ammessa la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 n. 445 del D.P.R. 28/12/2000; 

d. una copia della tesi di Laurea o di Dottorato; 

e. un abstract della tesi (max 2000 caratteri, spazi inclusi); 

f. curriculum vitae in formato europeo. 

Il Comune di Milano tratterrà le tesi presentate e potrà utilizzare il contenuto della tesi vincitrice per i propri scopi 

istituzionali, citandone la fonte. 

3. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – 

Area Lavoro e Formazione. Si intendono ammesse le domande complete sotto ogni aspetto indicato nel bando e 

pervenute entro e non oltre le ore 23,59 del 31/01/2021, esclusivamente: 

- a mezzo PEC, unicamente da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, anche se non intestato al candidato, e 

inviata al seguente indirizzo: mercatodellavoro@pec.comune.milano.it con allegata la sopra indicata 

documentazione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato: “Bando Premio in memoria vittime disastro di 

Linate 8 ottobre 2001 – VI^ edizione”. 

• Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta e inviata in formato pdf. 

La sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale del soggetto oppure con firma autografa (per esteso e in 

forma leggibile), accompagnata dalla scansione di un documento d’identità in corso di validità; 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate sono inammissibili e verranno pertanto escluse. 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità ove, per disguidi informatici, non imputabili 

all’Amministrazione stessa, la domanda non pervenga nel termine indicato. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla 

veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

Non verranno accettate domande pervenute successivamente all’orario e alla data indicata. 

L’assenza della documentazione come specificata al punto 2, può essere causa di esclusione, eventuali errori formali, 

ma non sostanziali, presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà comunicato 

dall’Amministrazione. 

4. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Comune di Milano e solo i vincitori saranno avvisati 
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personalmente. 

5. La consegna del premio avverrà con cerimonia pubblica che si svolgerà presso una sede del Comune di Milano o, 

nel caso di impossibilità a svolgere l’evento in presenza, attraverso modalità alternative con rilevanza pubblica. 

6. Copia integrale del bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet del Comune di Milano: 

www.comune.milano.it e sul sito www.lavoroeformazioneincomune.it. 

Il bando è inoltre disponibile presso l’Unità Mercato del Lavoro - Area Lavoro e Formazione - Direzione Economia 

Urbana e Lavoro del Comune di Milano, in Via Larga n. 12 – 3°piano – stanza 365 - (20122 – Milano) – (orario di 

apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

Per ulteriori informazioni– Tel. 02/884.48535 - Tel. 02/884.63081 - e-mail PLO.mercatolavoro@comune.milano.it. 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Giuseppina Corvino, - Unità Mercato 

del Lavoro - Area Lavoro e Formazione - Direzione Economia Urbana e Lavoro - Tel. 02/884.63081. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le tesi saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata dal Direttore dell’Area Lavoro e Formazione 

- Direzione Economia Urbana e Lavoro, composta da esperti nelle materie sopra citate, che avrà a disposizione, ai fini 

della valutazione degli elaborati anche il certificato di laurea o di dottorato. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si 

informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne 

penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati – ai sensi del citato Regolamento nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – dal Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 

per le finalità connesse all’espletamento del presente Bando e per le successive attività inerenti, nel rispetto della 

normativa specifica. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato 

presso il Comune di Milano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione al 

bando, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura del bando. 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di 

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di 

legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere 

oggetto di diffusione. L’esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in 

materia e attraverso il sito Internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle 

attività istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dall’origine dei dati personali, delle 

modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta: 

- al Comune di Milano in qualità di Titolare, Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Lavoro e Formazione, Unità 

Mercato del Lavoro, Via Larga n. 12 – 20122 – Milano, al seguente indirizzo e-mail: 

PLO.MercatoLavoro@comune.milano.it oppure 

- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) e-mail dpo@comune.milano.it 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

Milano, 08 ottobre 2020 

Il DIRETTORE 

Area Lavoro e Formazione 

Dott. Roberto Munarin 
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Al COMUNE DI MILANO 

Direzione Economia Urbana e Lavoro 

Area Lavoro e Formazione 

Via Larga, 12 - 20122 Milano  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

al Bando per l’assegnazione del “PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI 

LINATE DELL’8 OTTOBRE 2001 – VI^ EDIZIONE” 

 

Allegato A) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

preso atto di quanto previsto dal Bando per l’assegnazione del “Premio di Laurea in memoria delle vittime del disastro 

di Linate dell’8 ottobre 2001 – VI^ edizione” 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione del “Premio di Laurea in memoria delle vittime del 

disastro di Linate dell’8 ottobre 2001 – VI^ edizione”. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che chi 

dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE 

• di essere nato a …………………………………………………...…………………….…………………….……….. il ………..…………………..………… 

• di avere la residenza nel Comune di ………………………….………………………………………………………..…………………..……………… 

in Via ……………………………………………………………………………………………………………..…………..……………..…………… N ………………... 

CAP ………………………………. telefono ……………………………….………..……………………………………….……………………………………………. 

• di eleggere domicilio ai fini del bando a …………………………………………………………………….……………………………………………. 

in Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… N ……………..... 

• indirizzo mail ………………………………………………………………..………………….……………………………….……………………….….………. 

per ricevere comunicazioni inerenti la partecipazione al bando 

• che il proprio codice fiscale è …………………………………………….…………………………….….…….…………………………………………… 

[     ] di essere in possesso di Laurea Magistrale ………………………………………………….……………..…………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

conseguita in data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presso l’Università ….….…………………………………………………..……….……………………….…………………………..………………….…………… 

……………………………………………………………………….……………….……………..………………………………….…………………………….……………. 

nome e cognome del/la relatore/trice della tesi è ……………………………………………………………………..…………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

[     ] di essere in possesso del Titolo di Dottorato di Ricerca ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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conseguito in data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presso l’Università ….….…………………………………………………..……….……………………….…………………………..………………….…………… 

……………………………………………………………………….……………….……………..………………………………….…………………………….……………. 

nome e cognome del/la relatore/trice della tesi è ………………………………………………………..…………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

DICHIARA 

di voler partecipare presentando: 

[     ] tesi di Laurea Magistrale dal titolo ……………………………………..…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………… 

oppure 

[     ] tesi di Laurea di Dottorato di ricerca dal titolo ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………… 

• di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 GDPR, nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità 

istituzionali connesse al presente bando 

DICHIARA INOLTRE (barrare la casella interessata e eventualmente specificare): 

• [      ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio eletto ai fini del bando; 

• [      ] di non aver riportato condanne penali; 

• [      ] di avere riportato le seguenti condanne penali ……………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Luogo, ________________________________ 

Data __________________________________ 

Firma ________________________________ 

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- certificato di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca, in originale o in copia conforme, o autocertificazione corrispondente (ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000); 

- copia della tesi di Laurea magistrale o di Dottorato di ricerca esclusivamente in formato PDF; 

- abstract della tesi (lunghezza max 2000 caratteri, spazi inclusi); 

- curriculum vitae in formato europeo. 


