BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
IN MEMORIA DI MARCELLO MOCHI ONORI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome vuole ricordare Marcello Mochi
Onori* mettendo a concorso una borsa di studio in sua memoria. L’organizzazione e la
procedura di assegnazione della borsa di studio sono assicurate dal Centro Interregionale di
Studi e Documentazione (CINSEDO) - quale Segreteria della Conferenza - e dalla Direzione
del Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Amministrativo (di seguito MIDA) che
si avvale delle competenze didattiche e scientifiche presenti nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tor Vergata, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Roma Tre, nella School of Law e del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido
Carli presso cui, per l’anno accademico 2018/2019, il Master ha sede didattica ed
amministrativa.
* Marcello Mochi Onori (Perugia, 8 settembre 1946 – Pesaro, 4 ottobre 2017) è stato
Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Direttore
del Centro Interregionale Studi e Documentazione dal 1985 al 2017.
Il 16 gennaio 1981 in collaborazione con altri dirigenti contribuisce alla nascita a Pomezia
(Roma) della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Lo stesso
nucleo di collaboratori lavorerà alla costituzione del Centro Interregionale Studi e
Documentazione (CINSEDO), fondato il 22 luglio 1981, struttura operativa, tecnica e
giuridica alla quale sono demandate le funzioni di “Segreteria” della neonata Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome è protagonista di un fervore riformatore che si snoda lungo la
discussione che coinvolgerà ben tre commissioni bicamerali: Bicamerale Bozzi (1983-1985);
Bicamerale De Mita-Iotti (1993-1994) (a cui la Conferenza sottopone il documento di Orvieto
“Verso la Carta delle Regioni” del 5 marzo 1993) e la Bicamerale D'Alema (1997) (a cui la
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Conferenza sottopone il documento “Riforma Costituzionale e federalismo” del 25 novembre
1997).
Sono anni in cui Mochi Onori collabora attivamente al consolidamento e al rafforzamento
della Conferenza, un organismo politico che sempre più spesso viene richiamato da
disposizioni legislative e che diventa inevitabilmente uno degli attori della concertazione
istituzionale.

Art. 1
Campo tematico e caratteristiche della borsa di studio
Il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) mette a concorso una borsa
di studio in memoria di Marcello Mochi Onori, Segretario generale della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome dal 1985 al 2017, per consentire il perfezionamento degli
studi in materie afferenti alle politiche e ai poteri regionali.
In particolare, lo studio dovrà permettere di approfondire:
a) il funzionamento e le prospettive delle istituzioni regionali nelle loro relazioni con lo
Stato (Governo e Parlamento) e con le istituzioni europee;
b) il principio della leale collaborazione;
c) le procedure della concertazione istituzionale.
Per l’anno accademico 2018-2019 il Master interuniversitario di II livello individuato dal
CINSEDO è il MIDA di Roma che si avvale delle competenze didattiche e scientifiche
presenti nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata, nel Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, nella School of Law e nel Dipartimento di
Giurisprudenza della LUISS Guido Carli.
Per l’anno accademico 2018/2019 il MIDA ha sede didattica ed amministrativa presso
la LUISS Guido Carli, in viale Pola 12 – Roma, incaricata pertanto dell’organizzazione
didattica e delle funzioni di segreteria.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Può partecipare all’assegnazione della borsa il candidato in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra
cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;
2) certificato di residenza non antecedente al 30 settembre 2018;
3) laurea magistrale/specialistica ovvero vecchio ordinamento conseguita posteriormente
al 31 luglio 2016 - con un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un’Università
italiana in scienze giuridiche, economiche o politiche; possono partecipare anche
cittadini italiani con titolo equipollente estero; in questo caso i titoli di studio, rilasciati
da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese,
nonché di eventuale legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” a cura della
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. La
dichiarazione di valore deve essere completa delle scolarità complessive e certificare
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che l'Università di provenienza è riconosciuta nel Paese di provenienza stesso. In
alternativa alla predetta dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di
Lisbona, lo studente ha l’obbligo di produrre la documentazione che l’Università
ritenga di acquisire, ai fini della valutazione del titolo di studio. Gli studi post secondari
(esami e crediti), eventualmente già compiuti possono essere attestati dal “diploma
supplement”, ove adottato;
4) ottima conoscenza di una lingua europea, oltre l’italiano, comprovata da idonea
certificazione, anche rilasciata dall’università di provenienza;
5) possesso di certificato ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - in
corso di validità alla data di presentazione della domanda e calcolato ai fini
dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a Euro
40.000.00.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per
la presentazione della domanda.

Art. 3
Importi delle borse di studio
Il borsista sarà esonerato dal pagamento delle tasse di iscrizione al MIDA, pari ad Euro 5500,
che sono a carico del CINSEDO. A favore del vincitore della borsa di studio non residente
nel Comune di Roma alla data di presentazione della domanda sarà messa a disposizione un
posto in camera singola presso una residenza dalla LUISS Guido Carli per tutto il periodo
della didattica frontale ed eventuale compilazione della tesi finale per un massimo di 12 mesi
solari calcolati dall’inizio ufficiale delle lezioni del MIDA.
Rimane a carico del vincitore della borsa di studio il pagamento di Euro 48 a copertura dei
bolli richiesti dalla normativa nazionale per la partecipazione ai percorsi di studi universitari.

Art. 4
Commissione esaminatrice
La borsa di studio viene conferita al candidato dichiarato vincitore dalla Commissione
nominata dal CINSEDO e composta dal suo Direttore, da un esperto in materia regionale
(indicato dal Direttore del CINSEDO) e da uno dei Direttori del Master o suo delegato. La
Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra l’argomento della tesi di laurea ed
eventuali altri lavori presentati dal candidato e il MIDA escludendo dalle valutazioni di merito
i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza.
All’assegnatario della borsa viene data comunicazione per iscritto allo stesso indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di domanda; per tutti i candidati l’esito della selezione viene
pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
www.regioni.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
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Art. 5
Incompatibilità
I benefici del presente bando sono incompatibili con le borse di studio e con gli esoneri da
tasse e contributi concessi in base ad altri concorsi, ivi compreso il concorso LAZIODISU, e
con ogni altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita allo studente per gli anni accademici
oggetto del presente concorso da ente pubblico o privato istituito sul territorio della
Repubblica Italiana.

Art. 6
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione - entro il termine
perentorio delle ore 18 (ora italiana) di domenica, 16 dicembre 2018, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet www.regioni.it seguendo le
indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo
la propria candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di
registrazione propedeutico alla presentazione della stessa. Non sono ammesse altre forme di
produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato .pdf:
a) fotocopia della carta d’identità o documento equipollente;
b) fotocopia del certificato di laurea riportante la lista degli esami sostenuti o
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c) curriculum vitae et studiorum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000;
d) copia della tesi di laurea;
e) sintesi della tesi di laurea, possibilmente non più di 6000 battute (spazi inclusi) che
enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento discusso nella tesi;
f) documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera europea. La
conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea
attestazione ovvero di aver soggiornato all’estero per almeno un anno per motivi di
studio e/o professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli
studi svolti e/o le esperienze professionali effettuate);
g) almeno una lettera di referenza rilasciata da docenti universitari debitamente firmate
dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di referenza dovrà essere rilasciata dal
docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere,
a loro esclusiva cura, entro il termine fissato per la presentazione delle domande dei
candidati, alla casella di posta elettronica borsadistudio@regioni.it;
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h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali,
attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche,
didattiche e di ricerca attinenti.
Il CINSEDO può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal
presente bando nonché la conformità all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

Art. 8
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dal bando – le
domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la
partecipazione ai concorsi dall’art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale della documentazione
allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c).
Il CINSEDO comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.

Art. 9
Documentazione da presentare dopo l’assegnazione delle borse di studio
Il CINSEDO comunicherà all’assegnatario della borsa di studio la documentazione da
presentare, indicandone modalità e termini di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono comprese le dichiarazioni,
da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
- relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su
richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
- di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8, comma
1, lett. a), b), c) e d).
Il CINSEDO si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente bando, così come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di partecipazione e/o le
eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato comportano la revoca
dell’assegnazione della borsa di studio.
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Art. 10
Fruizione della borsa di studio
Su indicazione del Direttore del CINSEDO il borsista segue i lavori delle aree della
Conferenza e se richiesto redige relazioni per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e
le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
L’importo della borsa viene corrisposto direttamente alla LUISS Guido Carli all’avvenuta
iscrizione al MIDA.

Art.11
Obblighi del Borsista
Il borsista è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di questo bando e quelli didattici del MIDA
come indicati nel Bando del Master disponibile sul sito della LUISS School of Law. Nel caso
in cui tali obblighi non siano rispettati, la relativa erogazione viene interrotta. Nel caso di
revoca del beneficio, per qualunque ragione avvenuta, il vincitore che inizia la frequenza del
MIDA sarà tenuto al pagamento della intera quota di iscrizione di EUR 5500 alla LUISS
Guido Carli entro l’ultima lezione del corso anche nel caso di non conseguimento del titolo.
Inoltre, qualora il borsista inadempiente abbia utilizzato un posto in camera singola presso
una residenza della LUISS Guido Carli, dovrà rimborsare, entro l’ultimo giorno di lezione,
l’Ateneo di Euro 7500 a copertura dei costi di soggiorno anche in caso di non conseguimento
del titolo finale.
In caso di mancata corresponsione per l’intero delle somme indicate nel presente articolo in
favore di LUISS Guido Carli, non verrà rilasciato il titolo di studio finale allo studente poiché
sarà considerato non in regola con l’iscrizione.
Su indicazione del Direttore del CINSEDO e sulla base del calendario didattico del MIDA, il
borsista dovrà seguire i lavori delle aree della Conferenza e se richiesto redige relazioni per
illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di
fruizione della borsa.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Massimo Chicarella, Dirigente dell’amministrazione del CINSEDO in qualità di Titolare del
trattamento, raccoglie e tratta le informazioni degli interessati nel pieno rispetto dei principi
generali e delle regole sancite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679). Il trattamento è funzionale al corretto
svolgimento delle procedure del presente bando ed agli obblighi alle stesse connessi e
conseguenti: le caratteristiche del trattamento sono portate a conoscenza, mediante idonea
informativa, dell’interessato, al quale viene altresì richiesto il consenso al trattamento delle
sue informazioni, qualora necessario in relazione agli scopi perseguiti dal Titolare. In
qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla legge (quali, a titolo
esemplificativo, il diritto all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e alla
6

portabilità del dato) rivolgendosi al Titolare, Massimo Chicarella, Dirigente amministrazione
del CINSEDO.

Art. 13
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è Marina Principe, Direttore del CINSEDO.
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