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AVVISO PUBBLICO

per l’assegnazione di premi rivolti ai giovani laureati in giurisprudenza con
particolare riferimento ai settori del cinema e audiovisivo”
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1.

Finalità dell’Avviso

La Regione Lazio ha individuato il settore cinematografico e audiovisivo tra i fattori di crescita economica e
culturale e tra gli strumenti di promozione e rilancio del Lazio sulla scena internazionale. Questa scelta ha
trovato piena approvazione e supporto nelle strutture, nelle imprese e nella comunità della Regione,
considerando che la filiera dell’audiovisivo è la seconda industria del Lazio, territorio che ospita la maggior
parte delle imprese nazionali del settore audiovisivo.
A tal fine, LAZIOcrea S.p.A. società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24
novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una procedura finalizzata
alla concessione di un premio da assegnare a giovani laureati in Giurisprudenza che abbiano approfondito nel
proprio percorso di studi materie legate al diritto d’autore e alla normativa delle nuove tecnologie, al settore
del cinema e al settore audiovisivo.
Il premio è intitolato al ricordo dell’avvocata Giovanna Cau, conosciuta come l’avvocatessa del cinema italiano
che si è distinta anche per il suo impegno sociale e politico, specializzata in diritto d'autore, esperta nelle
normative sul cinema e sull'editoria, che ha rappresentato un insostituibile sostegno nell’ambito del dell’arte
e del cinema.

2.

Oggetto dell’Avviso, risorse finanziarie e categorie di partecipazione

L’intervento consiste nell’attribuzione di un premio di natura economica a favore dei soggetti aventi i requisiti
individuati al successivo art. 3 del presente Avviso.
Le somme attribuite ai candidati e alle candidate che risulteranno vincitori/vincitrici del Premio potranno
essere impiegate, preferibilmente, per la crescita della professionalità nell’ambito del campo del settore
cinematografico e audiovisivo.
Il finanziamento complessivo destinato al suddetto Avviso è pari ad € 15.000,00 ed è così suddiviso tra le
seguenti categorie di partecipazione:

a) laureati/e in Giurisprudenza con tesi in materia di diritto d’autore: € 5.000,00;
b) laureati/e in Giurisprudenza con tesi sulla normativa e trasformazione giuridica nazionale e
internazionale nella distribuzione legate alle nuove tecnologie applicate al settore del cinema e
audiovisivo: € 5.000,00;
c) laureati/e in Giurisprudenza e tirocinanti con tesi in argomenti afferenti alla materia del cinema
: € 5.000,00.
E’ possibile partecipare ad una sola categoria.
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In caso di mancata assegnazione di uno o più premi in una o più categorie LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà
di riaprire i termini di presentazione delle domande per la disponibilità finanziaria non assegnata.

Destinatari e requisiti di ammissione

3.

Le domande possono essere presentate dai soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- aver conseguito con votazione finale compresa tra 104/110 e 110/110 un diploma di laurea in
Giurisprudenza con argomento della tesi attinente a quello della categoria prescelta;
- non aver compiuto i 30 anni di età;
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato e extra U.E. e in
possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs 286/98;
- essere residenti o domiciliati da almeno 6 (sei) mesi nel territorio della Regione Lazio;
- non aver già ricevuto un precedente premio sulla base della valutazione della medesima tesi di laurea.

Fermo restando il possesso dei requisiti sopra individuati per tutte le categorie di partecipazione, sono previsti
i seguenti ulteriori requisiti in relazione a ciascuna categoria di partecipazione individuata all’art. 2:
-

per la categoria a): aver discusso una tesi di laurea in Giurisprudenza avente ad oggetto il diritto
d’autore;

-

per la categoria b): aver discusso una tesi di laurea in Giurisprudenza avente ad oggetto la normativa
e trasformazione giuridica nazionale e internazionale nella distribuzione legate alle nuove tecnologie
applicate al settore del cinema e audiovisivo;

-

per la categoria c): con tesi in argomenti afferenti alla materia del cinema ed essere tirocinante presso
uno studio legale che si occupi del settore cinematografico e audiovisivo.

Per laurea ai fini del presente avviso si intende:
• diploma di laurea secondo il previgente ordinamento;
• laurea magistrale (2° ciclo);
• laurea specialistica;
• laurea magistrale a ciclo unico.

4.

Modalità, termini e condizioni di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati di seguito indicati,
mediante invio di una comunicazione di Posta elettronica certificata (P.E.C.), pena l’esclusione, entro e non
oltre il 9 settembre ore 12:00 al seguente indirizzo P.E.C.: premicau.laziocrea@legalmail.it , fermo restando
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che allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna
P.E.C.
Non saranno prese in considerazione P.E.C. inviate ad un differente indirizzo di posta elettronica certificata.
La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica certificata è a totale ed
esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva
ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il progetto non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza.
In ogni caso, Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di
qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.
Alla P.E.C. devono essere prodotti i seguenti documenti:

1) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente e resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa precisazione della
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti, avente ad oggetto i seguenti dati:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) domicilio eletto ai fini dell’Avviso, con espresso impegno a comunicare tempestivamente
ogni variazione;
d) recapito telefonico;
e) indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni inerenti alla partecipazione all’Avviso;
f) di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4 in relazione alla categoria di
partecipazione prescelta (indicando per la categoria c) lo Studio legale presso il quale si
effettua il tirocinio e gli argomenti trattati);
g) data di conseguimento del titolo di studio ed Università presso la quale è stato conseguito;
h) titolo della tesi di laurea con la quale si concorre e indicazione del nome e cognome del
relatore;
i) non aver già conseguito un premio sulla base della valutazione della medesima tesi di laurea;
l) IBAN sul quale accreditare il premio.

2) un file in formato .pdf stampabile contenente la tesi di laurea;
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3) un file in formato .pdf stampabile contenente l’abstract, di massimo 3 pagine dattiloscritte, che
riassuma il contenuto della tesi di laurea;
4) copia di un documento di identità in corso di validità.

La presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle sopra indicate, come pure la
presentazione della stessa oltre il termine previsto, costituiscono causa di esclusione dalla procedura.
Per le richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Avviso è possibile inviare una e-mail all’indirizzo
chiarimenti.premicau@laziocrea.it entro il 2 settembre 2022.
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo oppure contenenti richiesta
di assistenza alla compilazione della domanda.
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande più
frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A.

5.

Istruttoria formale e motivi di esclusione

Scaduti i termini di presentazione delle domande, LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle
domande ricevute, consistente nella verifica della completezza e adeguatezza delle domande di
partecipazione.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
- pervenute oltre i termini indicati o con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente
Avviso;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 3 del presente Avviso.
Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere iscritte a
finanziamento.
È applicabile l’istituto del soccorso procedimentale per sanare eventuali irregolarità amministrative della
domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente entro e non oltre
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso procedimentale le carenze della documentazione che
incidono sulla descrizione tecnica ed economica del progetto o non consentono l’individuazione del progetto
e del soggetto responsabile dello stesso.
Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa sarà ritenuta
inammissibile.
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6.

Valutazione delle candidature

La valutazione tecnica delle candidature al fine dell’assegnazione del premio è effettuata da una Commissione
tecnica appositamente nominata da LAZIOcrea S.p.A. e composta da tre membri, di cui un dirigente regionale,
con funzioni di presidente, e due soggetti anche esterni, di comprovata competenza ed esperienza nel settore.
In fase di valutazione la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni domanda, con valore
massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai seguenti criteri e
sottocriteri:
Criteri

Sottocriteri

Punti
min-max

a) Qualità e
rilevanza della tesi
di laurea

min-max totale criterio a)

0-20

Qualità e rilevanza della tesi di laurea (letteratura di riferimento;
organizzazione ed elaborazione dei contenuti)
min-max totale criterio b)

b) Coerenza

0-30

Coerenza della tesi di laurea rispetto all'oggetto per l’assegnazione del
premio della categoria per la quale ci si candida
min-max totale criterio c)

c) Innovatività

0-30

Apporto conoscitivo rispetto alle analisi disponibili e alle indicazioni di
possibili traiettorie di sviluppo relativamente al premio/settore per il
quale ci si candida
min-max totale criterio d)

d) Priorità

0-20
Voto finale di laurea compreso tra 107 e 110

0-10

Età anagrafica compresa tra 24 e 26 anni al momento di presentazione

0-10

della domanda

Sono escluse dall’assegnazione del premio le candidature a cui venga attribuito un punteggio inferiore a
60/100.
Al termine dei lavori di valutazione, la Commissione formerà tre graduatorie, distinte per ciascuna delle tre
categorie di premio previste all’art. 3 del presente Avviso. A parità di punteggio, sarà data precedenza alla
domanda che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e rilevanza dell'elaborato”.
Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine
cronologico di arrivo delle proposte progettuali, come risultante dalla data e ora di ricezione via P.E.C. delle
stesse.
La determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio nonché sui siti web istituzionali sia della
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A., con effetto di notifica agli interessati.
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La pubblicazione sul B.U.R. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. LAZIOcrea S.p.A. si
riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare tale procedura pubblica con atto motivato, qualora ne
ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

7.

Modalità di erogazione del premio

All’esito della procedura, LAZIOcrea S.p.A. provvederà a liquidare il contributo premiale ai soggetti selezionati.
L’importo corrispondente al contributo premiale sarà accreditato sul conto corrente bancario/postale
intestato al richiedente e indicato in sede di presentazione della domanda.

8.

Controlli

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive ricevute, al fine
di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso, attraverso
l’acquisizione di tutti i dati necessari a comprovare quanto dichiarato.
Sarà disposta la decadenza qualora, all’esito del predetto controllo, venga accertata la non veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione, ferme restando le conseguenze penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un
periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza, stabilito dallo stesso decreto.
Qualora venga accertata la non veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, sarà disposta la
revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate (anche mediante
riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni
di legge.

9.

Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal
riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento citato.
Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma
(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06/51681).
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: elongo@regione.lazio.it; PEC:
formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949).
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Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le
società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione
elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it;
Telefono: 06.51684857).
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad
opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi
alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Su tale base il Soggetto richiedente il contributo
esprime il consenso in sede di presentazione della proposta progettuale.
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza
l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo.
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno
essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta,
nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente
procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente
Avviso.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare:
•

il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano;

•

il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità degli stessi;

•

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

•

il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.

10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è Riccardo Moroni.
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