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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8691 DEL 02/09/2019
OGGETTO:

Premio di laurea Peccati – Crispolti - VI edizione. Approvazione bando.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 23 “Istituzione del Premio di laurea Peccati –
Crispolti” con la quale la Regione Umbria ha istituito il Premio di laurea Peccati-Crispolti,
intitolato alla memoria delle dipendenti regionali Margherita Peccati e Daniela Crispolti uccise
il 6 marzo 2013 nell’assolvimento del proprio lavoro, al fine di onorarne la professionalità,
l’impegno e la serietà;
Visto l’art . 2 commi 1 e ss. della succitata L.R.23/2014 che recita:
1. “Il Premio è conferito annualmente alle due migliori tesi di laurea in materia di
pubblica amministrazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla stessa
pubblica amministrazione nell’utilizzo, nella gestione e nell’erogazione dei
finanziamenti pubblici statali e comunitari. La Giunta regionale al fine di migliorare il
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rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, provvede a divulgare i contenuti
delle tesi di laurea vincitrici.”;
2. “Il Premio, conferito alle tesi di cui al comma 1, è fissato in euro 6.000 ciascuna.”;
3. “Il Premio consiste nella premiazione delle migliori tesi di laurea e nello svolgimento,
al fine di consentire un approfondimento pratico della materia trattata nella tesi
stessa, di un tirocinio extracurriculare di cui all’articolo 13 della legge regionale 21
ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);
4. Il tirocinio di cui al comma 3 ha durata di sei mesi e comporta un impegno
settimanale di trenta ore complessive. Il tirocinio può essere svolto presso la una
pubblica amministrazione del territorio regionale, previa stipulazione di apposita
convenzione tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione interessata.
Visto l’art. 3 commi 1 e 2 della L.R.23/2014 che recita:
1. “ Per l’erogazione del Premio la struttura regionale competente in materia di
istruzione, di seguito denominata struttura competente, indice apposito bando
pubblico”;
2. “ Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti che alla data di
scadenza del bando risultano:
a) in possesso di diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia o l’Università per Stranieri
di Perugia, non oltre l’anno precedente alla data di scadenza del bando stesso;
b) disoccupati o inoccupati.
Considerato inoltre che l’art. 4, commi 1 e 2 della L.R.23/2014 recita:
1. “La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione
composta dal Dirigente della struttura regionale competente che la presiede, da un
membro designato dall’Università degli Studi di Perugia e da un membro designato
dall’Università per Stranieri di Perugia;
2. La partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito”.
Visto l’art. 5 (Norma finanziaria) della L.R. 23/2014;
Vista la D.G.R. n. 1600 del 30.12.2013 “Premio in memoria di Daniela Crispolti e Margherita
Peccati”;
Viste la D.D. n. 2879 del 06.05.2015 “Premio di laurea Peccati – Crispolti - II edizione
Approvazione bando”; la D.D. n.3995 del 19.05.2016 “Premio di laurea Peccati – Crispolti - III
edizione Approvazione bando”; la D.D. n. 6203 del 20.06.2017 “Premio di laurea Peccati –
Crispolti - IV edizione Approvazione bando”; la D.D. n. 8873 del 31.08.2018 “Premio di laurea
Peccati – Crispolti - V edizione Approvazione bando”;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 in particolare l’art. 26 c. 1;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione
Umbria 2019-2021”;
Vista la d.g.r. 28/12/2018 n. 1552 del: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 di cui all’articolo 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista la d.g.r. 28/12/2018 n. 1553: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97
della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
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1.

2.
3.

di approvare il bando di concorso “Premio di Laurea “Peccati - Crispolti” (ai sensi della
legge regionale n. 23 del 28 novembre 2014) di cui all’Allegato 1, con il relativo Allegato
A) Schema della domanda, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e nel sito www.regione.umbria.istruzione.it;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 02/09/2019

L’Istruttore
- Stefania Pettine
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/09/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefania Pettine
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/09/2019

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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