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Bando per l'assegnazione di premi di 
laurea triennale e laurea magistrale alle 
migliori tesi che utilizzano i dati del 
progetto “CPT” – conti pubblici territoriali 
 
Scadenza 30 novembre 2021  
 

PREMESSA 
 
Il Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, in 
seguito alla sottoscrizione della convenzione con la Regione del Veneto Repertorio n. 122/2020 Prot n. 2132 
del 18/12/2020, bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di premi di laurea e laurea magistrale alle 
migliori tesi che utilizzano i dati del progetto “CPT” – Conti Pubblici Territoriali.  
 
1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso  
Il premio è riservato a giovani laureande/i di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale che afferiscono al 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
L’obiettivo è quello di finanziare la realizzazione di Tesi di Laurea realizzate mediante l’utilizzo dei dati del 
Progetto Conti Pubblici Territoriali – gestito dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), istituito con DPCM del 
19 novembre 2014, che opera all’interno dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - indipendentemente 
dall’insegnamento in cui sono svolte. La tesi deve contenere l’analisi dei flussi finanziari di entrata e di spesa 
di uno o più settori delle amministrazioni pubbliche e/o degli enti appartenenti alla componente allargata del 
settore pubblico (ad esempio, Consorzi, Società partecipate e Fondazioni) elaborati e trattati mediante metodi 
qualitativi, quantitativi o misti. I dati tratti dalla banca dati Conti Pubblici Territoriali (di seguito per brevità CPT) 
potranno essere relativi a più regioni che includono il Veneto, se l’analisi è di carattere comparato, o essere 
esclusivamente su base regionale veneta, in modo da evidenziare in maniera chiara gli andamenti della spesa 
e/o dell’entrata di uno o più settori economici degli enti appartenenti al settore pubblico allargato (di seguito 
per brevità SPA) negli ultimi anni. In particolare, il Bando intende sia dare maggior risalto e valorizzare alle 
serie storiche di dati CPT, che vanno dal 2004 ad oggi, facenti parte del Sistema Statistico Nazionale 
(SISTAN), sia contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica. Verranno premiate tesi che, sulla base delle 
serie storiche presenti nella citata banca dati CPT, eventualmente integrata con altri dati e indicatori di 
contesto, analizzino le politiche pubbliche (di cui la spesa è parte essenziale) e/o l’evoluzione di processi socio-
economici territoriali connessi alla spesa pubblica, mediante l’utilizzo di metodi quantitativi, qualitativi o misti. 
Il tema oggetto della tesi dovrà rientrare in uno dei seguenti ambiti tematici che costituiscono i settori di 
riferimento della Banca Dati CPT: 
 

CODICE SETTORE 
CPT01  AMMINISTRAZIONE GENERALE 
CPT03  SICUREZZA PUBBLICA 
CPT05  ISTRUZIONE 
CPT06  FORMAZIONE 
CPT07 RICERCA E SVILUPPO 
CPT08 CULTURA E SERVIZI RICREATIVI 
CPT09 EDILIZIA ABITATIVA E URBANISTICA 
CPT10 SANITÀ 



 

  
CPT11 INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE (ASSIST. E 

BENEF.) 
CPT12 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CPT14 AMBIENTE 
CPT15 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
CPT17 LAVORO 
CPT18 PREVIDENZA E INTEGRAZIONI SALARIALI 
CPT19 ALTRI TRASPORTI 
CPT20 VIABILITÀ 
CPT21 TELECOMUNICAZIONI 
CPT22 AGRICOLTURA 
CPT23 PESCA MARITTIMA E ACQUICOLTURA 
CPT24 TURISMO 
CPT25 COMMERCIO 
CPT26 INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
CPT27 ENERGIA 
CPT30 ONERI NON RIPARTIBILI 

 
Link di riferimento: 
https://www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-
territoriali/https://www.regione.veneto.it/web/bilancio/conti-pubblici-
territoriali#:~:text=Il%20Sistema%20dei%20Conti%20Pubblici,ai%20vari%20livelli%20di%20governo. 
 
In particolare, saranno valutate maggiormente meritevoli le tesi che faranno emergere i collegamenti 
trasversali tra i settori di riferimento sopra indicati e le connessioni con i seguenti documenti e fonti: 
1- Documento di Economia e Finanza Statale e Regionale; 
2- Documenti afferenti al Sistema di Bilancio delle Regioni (di previsione, rendiconto, consolidato) e in 
particolare della Regione del Veneto;  
3- Politiche europee legate allo specifico finanziamento dei fondi strutturali europei e in particolare quelli 
gestiti dalla Regione del Veneto; 
4- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e obiettivi da essa perseguiti; 
5- Utilizzo di banche dati gestite da organismi certificati nazionali ed internazionale, come ad esempio: 
a. Open Coesione; 
b. Istat; 
c. Eurostat. 
 
Le/I candidate/i dovranno avere elaborato e discusso, nel corso dell’anno 2021 ed entro il 30/11/2021, data di 
scadenza del presente bando, tesi relative ad attività di ricerca, anche interdisciplinari, che offrono un 
contribuito autonomo e originale al progetto finanziato dal premio. 
 
La tesi potrà essere redatta in lingua italiana o inglese.  
Alle/Ai candidate/i è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti   
1‐ essere cittadine/i europee/i e non europee/i con permesso di soggiorno o di studio in Italia;  
2‐ non essere idonee/i o assegnatarie/i di borsa di studio regionale;   
3‐ non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso;  
4‐ non essere risultati vincitrici/vincitori, con lo stesso lavoro presentato per questo bando, di altri  
premi di laurea.  
Non sono ammesse/i a partecipare al bando di concorso le/gli studentesse/studenti che abbiano ricevuto in 
precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di 
benefici per il diritto allo studio.  
 
2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione  
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
bando (allegato A) e sottoscritta in originale, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30 novembre 
2021, con una delle seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipartimento.spgi@pec.unipd.it sottoscritta con 
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma 
autografa in ambiente tradizionale; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipartimento.spgi@pec.unipd.it mediante 
trasmissione di copia della Domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del 
documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma 
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente in copia sottoscritta. Le copie di 
tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;  

• consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo:  
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI c/o Settore Ricerca e Terza Missione, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD), 
2° piano, settore D, stanza 02 036 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00  

• spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI -, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD). 
Per il rispetto del termine NON farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 

 
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC si dovrà indicare: “Bando per l'assegnazione di 
premi di laurea triennale e laurea magistrale alle migliori tesi che utilizzano i dati del progetto “CPT” – conti 
pubblici territoriali”.   
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non 
devono superare 100 MB di pesantezza. 
N.B.: Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, la/il candidata/o deve dichiarare sotto 
la propria responsabilità:  

• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai 
fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’e‐mail; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;  
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria  

residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;  
• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettarle.  

 
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera:  
‐ copia di un documento di identità personale valido;  
‐ una copia del certificato di laurea; 
‐ copia della tesi di laurea, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che la copia presentata è conforme 
all’originale presentata e discussa in commissione di laurea;  
‐ abstract della tesi, di massimo due pagine/di non più di 8000 caratteri, con particolare riferimento agli obiettivi, 
al contributo personale dato e ai relativi risultati; 
‐ copia del curriculum vitae et studiorum. 
La documentazione consegnata non sarà restituita. Le domande che non soddisfino integralmente le 
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta l’accettazione 
integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta 
l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 
 
3 Ammontare del premio e modalità di erogazione  
I premi saranno rispettivamente, 2 del valore di 1.000 Euro lordo Ente per tesi triennali (pari a 921,66 euro 
lordo percipiente) e 4 del valore di 2.000,00 Euro lordo Ente (pari a 1843,32 euro lordo percipiente) per tesi 
magistrali, e saranno corrisposte dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.  
 
4 Procedura di assegnazione del premio  
Il Dipartimento SPGI provvederà d’ufficio a verificare il rispetto dei requisiti richiesti dal presente bando.  
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione giudicatrice  
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nominata dal Direttore del Dipartimento SPGI, composta da due rappresentanti dell’Ateneo e da un 
rappresentante della Regione del Veneto, previa verifica dell’assenza di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 
c.p.c..  
La Commissione, nella valutazione delle tesi pervenute, terrà conto dei seguenti parametri: 

o la coerenza con i temi indicati nel bando  
o originalità del metodo e rigore scientifico;  
o prospettive di sviluppo  
o ricadute scientifiche, culturali e sociali;  

In caso di parità di punteggio prevarrà il più giovane di età. 
La Commissione si riserva di attribuire un punteggio a ciascuno dei criteri sopra indicati per stilare una 
graduatoria e si riserva altresì il diritto di non assegnare il premio se, a suo insindacabile giudizio, nessuna 
candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. Non è previsto il ricorso avverso le decisioni assunte dalla 
Commissione.  
La comunicazione della vincita sarà inoltrata a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail indicato nella 
domanda di partecipazione. L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli 
Studi di Padova, alla pagina www.spgi.unipd.it nella pagina “Bandi”.   
Il curriculum della/del vincitrice/vincitore sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web dell’Università di Padova, ai sensi dell’art. 27 c.1, lett. F) D. Lgs n. 33/2013 Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni.  
Sia l’Ateneo, sia la Regione del Veneto si riservano la possibilità di pubblicare nelle opportune sedi e modalità 
le tesi risultate vincitrici, a questo scopo le/i vincitrici/tori sono tenuti a trasmettere versione digitalizzata della 
tesi una volta ricevuto notizia dell’avvenuta assegnazione. 
 
5 Responsabile del procedimento amministrativo  
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi internazionali, prof.ssa Elena Pariotti.  
Le/I candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo 
le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in  
conformità al capo V della Legge 241/90).  
 
6 Trattamento dei dati personali  
l trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).  
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 ‐ 35122 Padova.  
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina  
www.unipd.it/privacy 
 
7 Informazioni generali  
Il presente bando di concorso è promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali SPGI con il sostegno di: Regione del Veneto.  
Il presente bando di concorso con il fac‐simile per la domanda di partecipazione è disponibile sul sito web 
dell’Università degli Studi di Padova, all’indirizzo: http://www.spgi.unipd.it nella pagina “Bandi”.   
 
Padova, 21/12/2020 
 

La Direttrice del Dipartimento 
(Prof.ssa Elena Pariotti) 

 
_______________________________ 
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