PREMIO FRANCESCO MARCONE
DELLA FONDAZIONE DEI MONTI UNITI DI FOGGIA
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1) Istituzione del premio
La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia bandisce il “Premio Francesco Marcone”, volto ad
onorare tutte le vittime innocenti della mafia e della criminalità organizzata nella Provincia di
Foggia, ad affermare e diffondere la cultura della giustizia e della legalità, a conservare, rinnovare
e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche e a sensibilizzare
l’opinione pubblica e le giovani generazioni sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta
alle mafie.
Art. 2) Finalità del premio
Il premio è conferito di norma con cadenza annuale nell’ambito delle iniziative legate alla
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie” (21
marzo), riconosciuta dalla Repubblica italiana con Legge dell’8 marzo 2017 n. 20, e alle
celebrazioni in ricordo di Francesco Marcone (31 marzo), per la sua testimonianza civile,
l’impegno e la dedizione al valore della cosa pubblica.
Art. 3) Importo e soggetti destinatari del premio
Il premio di €. 1.500,00 è destinato ai neolaureati o dottori di ricerca - che abbiano conseguito il
titolo da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando – dei corsi di laurea triennali,
specialistici e magistrali dell’Università di Foggia o che siano residenti in provincia di Foggia alla
data di emanazione del bando, anche se laureati in altre Università, italiane ed estere.
Art. 4) Attività formative e tematiche del premio
Il premio è destinato a sostenere la realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca che
vertono su temi connessi alla cultura della legalità e della giustizia sociale, come, ad esempio:
- testimonianza e memoria delle vittime innocenti di mafia;
- storia del fenomeno mafioso in provincia di Foggia;
- uso sociale dei beni confiscati alle mafie;
- impegno contro la corruzione ed il fenomeno del racket;
- legislazione antimafia e strumenti giuridici di contrasto e lotta alla mafia;
- immaginario sulle mafie e antimafia nella letteratura, nelle arti e nello spettacolo;
- ecomafia, ovvero le mafie che attentano al patrimonio naturale ed ambientale del nostro
territorio;
- agromafia, ovvero le mafie agroalimentari ed il caporalato, l’economia mafiosa e
l’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico del territorio.

Art. 5) Criteri di inammissibilità
Sono esclusi dalla partecipazione al premio coloro che siano legati da rapporti di parentela o
vincolo di coniugio o affinità entro il secondo grado ai componenti gli organi di governo della
Fondazione e della Commissione giudicatrice.
Art. 6) Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al premio, redatta in carta semplice, dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni e allegati:
a) autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente i propri dati
anagrafici, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica, il titolo di laurea conseguito
con indicazione del voto finale, con indicazione dei voti relativi ai singoli esami sostenuti;
b) curriculum vitae e studiorum;
c) dichiarazione in cui il candidato attesti di non ricadere nei criteri di inammissibilità previsti
dall’art. 5;
d) copia della tesi di laurea o di dottorato;
e) titoli o attestazioni che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione;
f) copia del documento di riconoscimento;
g) autorizzazione al trattamento dati personali ex Regolamento UE n. 2016/679.
Le domande di partecipazione che risultassero prive anche di una sola delle dichiarazioni o degli
allegati previsti al presente articolo saranno ritenute inammissibili.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Presidente della Fondazione dei
Monti Uniti di Foggia, Via F. Valentini Vista 1, 71121 Foggia e potranno essere consegnate a
mano o attraverso raccomandata a.r. (in questo caso farà fede il timbro postale di partenza) entro
la scadenza prevista dal bando.
Le domande potranno anche essere presentate via pec, sempre entro la scadenza prevista dal
bando, all’indirizzo fondazionemontiunitifoggia@pec.it, avendo cura di inserire nel campo
dell’oggetto la dicitura “Bando premio Francesco Marcone 2022”.
Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà della Fondazione e non saranno restituiti.
Art. 7) Criteri di conferimento del premio
Il premio verrà conferito su insindacabile giudizio di una commissione giudicatrice composta dal
Presidente della Fondazione, che la presiede, dai componenti il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e da altri due componenti scelti dal C.d.A. della Fondazione stessa.
La Commissione potrà consultare docenti dell’Università di Foggia, esperti nelle tematiche
oggetto delle proposte in valutazione, e il referente del Coordinamento provinciale della
Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie".
La Commissione, in assenza di elaborati ritenuti meritevoli, ha la facoltà di non assegnare il
premio.

Art. 8) Consegna del premio
La consegna del premio avverrà nel corso di una manifestazione pubblica organizzata dalla
Fondazione, di norma nell’ambito delle iniziative legate alla “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie” e alle celebrazioni in ricordo di
Francesco Marcone.
Nel corso della manifestazione il vincitore illustrerà brevemente il lavoro premiato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente applicabile, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Fondazione dei Monti Uniti
di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Arpi 152, titolare del trattamento dei dati personali forniti, in persona del Legale
Rappresentante, tratta gli stessi, liberamente comunicati, per iscritto o verbalmente (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
I dati acquisiti saranno trattatati per finalità strettamente connesse ad esigenze di tipo istruttorio ed operativo connesse al premio; il
conferimento dei dati seppur facoltativo è indispensabile per la partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità
per la Fondazione di accettare la richiesta.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione dei dati forniti, fermo
restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati la s cadenza sarà
correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex art. 9 del d.lgs. 153/1999.
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto degli obblighi di sicurezza p rescritti nel
Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto
a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo.
In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati in adempimento di obblighi di pubblicità recati da
disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del
D.Lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 15 e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità dei dati nonché di
proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del
Regolamento). Le richieste vanno rivolte a: info@fondazionemontiunitifoggia.it
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Arpi 152.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, chiediamo di esprimere, nella richiesta di partecipazione, il consenso al trattamento di dati
personali comunicati per la partecipazione al premio. In mancanza di tale consenso non sarà possibile accettare la richiesta di
partecipazione.

Il Presidente

