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Il pensiero di Enrico Berlinguer sulla questione morale 

        

1. L’Archivio Flamigni bandisce un concorso per una borsa di studio per l’ammontare di 

€ 10.000,00 (diecimila/euro).  

2. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che non abbiano superato i 40 

anni di età al 31 maggio 2019 e siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di 

dottorato di ricerca con indirizzo storico-giuridico, conseguiti entro il 31 maggio 2019. 

3. La borsa verrà assegnata per finanziare una ricerca originale dedicata al pensiero di 

Enrico Berlinguer sulla questione morale negli anni della Repubblica. L’economia 

soggiogata dalla finanza, l’occupazione dello Stato, la  corruzione nella politica: 

un’indagine sulle origini, cause e rimedi dei fenomeni degenerativi ancora oggi attuali.  

Il candidato dovrà scegliere di approfondire un tema specifico in quest’ambito, mettendo 

a fuoco il rapporto tra la questione morale e le dinamiche storico, politiche, sociali e 

culturali del paese. Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa 

dar luogo a una monografia di carattere scientifico. 

4. I candidati dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, 

un dettagliato progetto di ricerca di circa diecimila caratteri corrispondente alle tematiche 

di cui all’art. 3 e contenente adeguate indicazioni sulle fonti, le metodologie e gli obiettivi 

scientifici della ricerca. Fondamentale ai fine della valutazione sarà la dimostrazione di 

avere familiarità con la ricerca d’archivio o comunque l’indicazione degli archivi che 

saranno utili ad approfondire la ricerca stessa.  

5. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al nostro Istituto entro il 

31 dicembre 2019 con le seguenti modalità: 

- raccomandata A/R indirizzata alla Centro documentazione Archivio Flamigni, via 

Lazio 76, 01010 Oriolo Romano, (VT). Farà fede il timbro postale. 

- mail all’indirizzo di posta elettronica certificata archivioflamigni@pec.it. L’invio ha 

valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno se effettuato da un 

indirizzo di posta elettronica certificata. 

- consegna a mano presso la sede dell’Istituto Centro documentazione Archivio 

Flamigni, via Lazio 76, 01010 Oriolo Romano, (VT). 
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Nella domanda l’aspirante dovrà indicare: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico; 

b) un programma di ricerca come richiesto all’art. 4; 

Unitamente alla domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti in copia conforme: 

- certificato di laurea, con data e votazione dell’esame di laurea; 

- un circostanziato curriculum vitae con l’indicazione della conoscenza di lingue straniere 

redatto secondo il modello standard europeo (CVE); 

- la tesi di laurea o di dottorato in unica copia; una sintesi della tesi di laurea o di 

dottorato di non più di 10 mila caratteri. 

- l’informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata  

6. Oltre alla documentazione obbligatoria di cui all’articolo precedente, i candidati 

potranno allegare alla domanda titoli e pubblicazioni e ogni altra eventuale certificazione 

riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca. 

7. La borsa di studio verrà conferita entro il 31 marzo 2020 dalla Commissione 

giudicatrice istituita dall’Archivio Flamigni. La borsa verrà assegnata a giudizio 

insindacabile della Commissione. 

8. L’importo di € 10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, 

verrà così erogato: 

- € 2.000,00 (duemila/euro) al conferimento della borsa; 

- € 4.000,00 (quattromila/euro) in seguito a una valutazione intermedia da svolgersi con 

la Commissione; 

- € 4.000,00 (quattromila/euro) dopo la consegna della relazione sui risultati della ricerca 

e la sua approvazione da parte della Commissione, entro e non oltre novembre 2021. 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 13 E SS. REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  
 
 
Premessa 
La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni 
banditi dall’ Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS.  
 
L’ Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS con sede in Oriolo Romano, Viterbo, via Lazio 
76, codice fiscale 90076250563 nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Sergio FLAMIGNI, in qualità di 
Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 (Codice 
Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018, La informa di essere Titolare dei Suoi dati personali. Il 
Titolare Le garantisce che procederà al relativo trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 
 
Categorie di dati trattati: L’ Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni potrà trattare, cosi come 
richiesti nel bando di concorso, i seguenti dati:  

 dati personali (dati anagrafici, ad es nome, cognome, data di nascita, indirizzo etc.); 

 dati particolari. 
 
Finalità, modalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati: I dati da Lei forniti 
sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva e per la gestione delle graduatorie (ove 
previste nel bando). Tali dati saranno trattati dai componenti della commissione e dai soggetti dell’Archivio, 
autorizzati, preposti alle procedure selettive. I dati saranno trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in 
quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del 
Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base). La gestione dei dati su 
supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative 
specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, 
non divulgazione delle informazioni). L’Archivio può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le 
dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, 
università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 
 
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 
5, lett. ”e” del regolamento UE 2016/679. 
 
Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità 
sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammesso a partecipare al bando di concorso. 
 
Base giuridica del trattamento: La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6, co. 1 lett. e) e 
negli artt. 9 e 10 del GDPR. 
 
Diritti dell’interessato: Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà, altresì, proporre un reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it;   
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Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, Lei potrà rivolgersi al 
Titolare: Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS con sede in Oriolo Romano (Vt) via 
Lazio, 76, TEL 06 99837534. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE: Le riportiamo qui di seguito gli estremi identificativi del 
Titolare del Trattamento:  
Titolare: Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS con sede in Oriolo Romano (Vt) via 
Lazio, 76 codice fiscale 90076250563, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Sergio FLAMIGNI. 
 
CONSENSO  
Il sottoscritto (Nome Cognome)________________________________________________________ , acquisite 
le informazioni sopra riportate in osservanza dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 
così come modificato dal D.lgs. 101/2018 
 
DICHIARA 
di avere di aver ricevuto idonea informazione riguardo la normativa in oggetto, esaminato e compreso il 
contenuto dell’informativa allegata al presente atto, e ciò con particolare riferimento al trattamento dei dati 
personali (identificativi e particolari) nell’ambito delle finalità e modalità indicate nell’informativa: 
 

  presta il consenso            nega il consenso 
 
 
 
Luogo  e  data  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 


