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PREMI DI LAUREA IN MEMORIA DELL’AVV. GIORGIO AMBROSOLI 

ANNO 2019 
 

Per onorare la memoria dell’Avv. Giorgio Ambrosoli, l’Amministrazione Comunale ha 

promosso per l’anno 2019 tre premi di € 5.000,00 ciascuno (al lordo delle ritenute di 

legge) da assegnare a giovani laureati o ricercatori che abbiano approfondito il tema, 

sempre più vitale per una Nazione libera e democratica, dell’etica applicata all’attività 

economica e che in tale prospettiva abbiano discusso una tesi di laurea magistrale o di 

dottorato e che trattino l’argomento in modo essenziale e con uno specifico contributo 

personale, originale e significativo con oggetto: 

 

a. I fenomeni di corruzione nel senso più ampio, ancorché non perseguibili 

penalmente, che inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata; 

b. Il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso 

con tutte le implicazioni di carattere giuridico, o economico finanziario, o socio 

politico e preferibilmente in prospettiva interdisciplinare. 

I rimedi atti a contrastare comportamenti criminosi, illegali e comunque contrari 

all’etica formano oggetto di trattazione all’interno del tema prescelto di cui alle 

precedenti lettere a) e/o b). 

 

Le tesi di laurea magistrale o di dottorato partecipanti dovranno essere state discusse 

presso le Università italiane nel periodo compreso tra il 1° marzo 2018 ed il 28 febbraio 

2019.  

 

I candidati dovranno far pervenire la seguente documentazione a far tempo dal 16 

settembre 2019 e sino al 18 ottobre 2019: 
 

 domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, con indicazione dei 

dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza, del recapito, dei riferimenti telefonici e 

indirizzo mail, del codice fiscale, del titolo della tesi con l’indicazione del relatore, 

unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità; 

 certificato di laurea magistrale o di dottorato riportante i voti conseguiti in ciascun 

esame e nell’esame di laurea (non saranno ammesse le tesi al termine del corso di 

laurea triennale). È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

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

 una copia della tesi esclusivamente in formato PDF su supporto informatico (se in 

lingua straniera corredata di traduzione in lingua italiana), riferita ad uno dei temi 

sopra indicati, unitamente alla stampa di un breve sommario della tesi stessa (max 

100 righe).  

Il Comune di Milano tratterrà le tesi presentate. 

 



 
 

GABINETTO DEL SINDACO 

Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi 

 

2 

 

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire, entro e non oltre il termine del 18 

ottobre 2019, secondo una delle seguenti modalità:  

 

 a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

COMUNE DI MILANO - GABINETTO DEL SINDACO – Unità Affari Legali, 

Nomine Incarichi - Piazza Scala 2 - 20121 MILANO –. Per le tesi inviate a mezzo 

raccomandata farà fede il timbro postale. 

Per la consegna a mano all’indirizzo sopra indicato si osserveranno i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì – dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

 

 a mezzo PEC, unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, inviata 

al seguente indirizzo: sindaconomine@postacert.comune.milano.it con allegata la 

sopra indicata documentazione. 

 

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

postali o di altra natura, la candidatura non pervenga nel termine indicato. 

 

Le tesi saranno esaminate dalla Commissione appositamente nominata. Il giudizio della 

commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. I premi potranno essere 

assegnati anche in presenza di elaborati riferiti unicamente ad uno dei temi indicati. La 

consegna dei premi ai vincitori avverrà con cerimonia pubblica presso il Palazzo 

Comunale. 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito del Comune di Milano: 

www.comune.milano.it – Bandi – Bandi aperti – Concorsi vari.  

Il bando è inoltre disponibile presso l’Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi – 

Gabinetto del Sindaco (Responsabile del procedimento – D.ssa Maria Buonanno) -– tel. 

0288450364 – 02/88464718. 

 

Milano, 16 settembre 2019 

 

 

 

IL SINDACO 

Giuseppe Sala 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:sindaconomine@postacert.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

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

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) 

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, per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura, 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 alla procedura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la medesima.  

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 sia 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 della selezione 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. 

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, dell’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, Gabinetto del Sindaco, Unità Affari Legali Nomine e 

Incarichi – Ufficio Giuridico e Incarichi, Piazza della Scala 2 20121 Milano, al seguente indirizzo e-

mail gabinettosindaco@pec.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, ricorrendone 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. 
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