Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Bando di concorso per il conferimento di un premio per tesi magistrale svolte su:
INFORTUNI MORTALI E DANNI AMBIENTALI NEI LUOGHI DI LAVORO.
Confronto tra la normativa italiana e quella dei paesi più industrializzati su responsabilità Civile
e Penale di tutti gli attori, compreso gli Enti di controllo e prevenzione.
Per onorare la memoria di Francesco Zaccaria, operaio dell’Ilva di Taranto che, mentre
manovrava una gru, veniva travolto da un tornado e scaraventato in mare da un’altezza di 60
metri il 28 Novembre 2012 all’età di 29 anni. Per tenerne vivo il ricordo e per stimolare il senso
critico e di giustizia dei giovani nei riguardi di coloro che perdono la vita a causa del lavoro o
dell’inquinamento.
La Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, il Comitato 12 Giugno e la famiglia
Zaccaria, indicono un concorso nazionale per titoli per l’attribuzione del premio “FRANCESCO
ZACCARIA” per la migliore tesi magistrale in Giurisprudenza, discussa con esito positivo negli
anni 2017 e 2018, sul tema:
“INFORTUNI MORTALI E DANNI AMBIENTALI NEI LUOGHI DI LAVORO.
Confronto tra la normativa italiana e quella dei paesi più industrializzati su responsabilità
Civile e Penale di tutti gli attori, compreso gli Enti di controllo e prevenzione.”.

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO
La Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia è un' Associazione, senza fini di lucro, costituita
il 27 marzo 1954, Ente riconosciuto DPR 1625 del 14 Aprile 1956. L'Associazione è sorta con l'impegno
di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo politico e sindacale per assolvere all'esemplare missione sociale
ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella società italiana. Ha come scopi, tra l’altro, quello di
favorire l'inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e scelte
professionali; promuovere attività di volontariato dei Soci, con organizzazione propria od in
collaborazione con altri Enti, nel campo della solidarietà sociale, della collaborazione civile e delle
iniziative culturali.
Il Comitato 12 Giugno, nato in occasione dell’ennesimo infortunio sul lavoro nell’Ilva di Taranto,
accaduto il 12 Giugno del 2003 dove perirono due giovani operai, non persegue fini di lucro.
E’
costituito da volontari e parenti delle vittime del lavoro con l’impegno di prodigarsi, al di sopra di ogni
indirizzo politico e sindacale, a trasferire alle giovani generazioni la cultura della prevenzione degli
infortuni e dell’inquinamento nei luoghi di lavoro e per onorare tutte le vittime del lavoro di tutte le
categorie: operai, impiegati, magistrati, forze dell’ordine, sindacalisti, giornalisti, politici, forze armate,
rappresentanti dello Stato, prelati, ecc. che sono caduti nell’adempimento del proprio dovere, ovvero
vittime del lavoro.
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Ogni 12 Giugno viene celebrata la Giornata delle Vittime del Lavoro con la partecipazione delle massime
autorità Civili, Religiose e Militari e con un convegno con l’Università degli studi di Bari, sede di Taranto,
che ha l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni alla prevenzione degli infortuni e
dell’inquinamento nei luoghi di lavoro e di sollecitare le Istituzioni affinché i processi riguardanti le vittime
del lavoro e dell’inquinamento abbiano una corsia preferenziale, che vengano celebrati in tempi brevi e
che venga eliminata, comunque, la prescrizione onde evitare, come più volte accaduto, di far morire due
volte le vittime, la prima per infortunio la seconda per prescrizione.

Articolo 1
È indetto il concorso nazionale per l’assegnazione di un premio, dell’importo complessivo
di Euro 1.500 (Millecinquecento) al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, quale
contributo alle spese di perfezionamento formativo (corsi specialistici post-laurea, master, corsi di
perfezionamento linguistico, etc.) riservato a coloro che hanno conseguito il titolo di studio di
laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMGO1) tra il 1 gennaio 2017 e il 30 giugno 2018
presso una Università italiana, con discussione della tesi sul tema:
INFORTUNI MORTALI E DANNI AMBIENTALI NEI LUOGHI DI LAVORO.
Confronto tra la normativa italiana e quella dei paesi più industrializzati su responsabilità Civile
e Penale di tutti gli attori, compreso gli Enti di controllo e prevenzione.
Articolo 2
Il premio sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo
art. 6, al lavoro di tesi più originale ed innovativo svolto sulla tematica oggetto del bando.
La Commissione individuerà il vincitore sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità e rilevanza del tema trattato;
b) metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;
c) ricadute positive delle problematiche e delle proposte individuate;
d) curriculum del candidato;
e) voto di laurea.
Alla tesi premiata verrà assegnato un premio di 1.500 euro.
L’erogazione finanziaria avverrà all’atto dell’iscrizione del vincitore ad uno dei corsi di
perfezionamento o di specializzazione ammessi dal bando, che abbia ricevuto un preventivo parere
positivo da parte della commissione giudicatrice.
La Commissione potrà riservarsi di non assegnare il Premio nel caso in cui la qualità
dell’elaborato presentato e/o la tematica trattata non sia giudicata idonea o coerente con le finalità
del bando di concorso.
Articolo 3
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi allegati di cui all’art. 4, debitamente
sottoscritta e redatta in carta semplice utilizzando la modulistica allegata, deve essere inviata
insieme alla documentazione richiesta esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, in plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del mittente, completa di indirizzo e la
dicitura obbligatoria “Concorso per il conferimento del premio “FRANCESCO ZACCARIA”
entro le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2018 al seguente indirizzo:
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al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità
Piazza Umberto I, n. 1, 70121 Bari

Farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete né quelle pervenute dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione o inoltrate con modalità differenti da quelle
esposte.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non verrà
restituito.
Articolo 4

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

-

-

Nella domanda si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
Nome e cognome;
Data e luogo di nascita;
Domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell’impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione;
Codice fiscale;
Recapito telefonico;
Indirizzo di posta elettronica;
Possesso del titolo di studio richiesto dal bando, Università, data di conseguimento e
votazione ottenuta;
Titolo della tesi;
Di non aver riportato condanne penali.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
n. 1 copia cartacea della tesi magistrale;
n. 1 copia dell’intero elaborato su supporto multimediale, in formato PDF;
n. 6 copie di un abstract di massimo 5 pagine dattiloscritte che riassuma la problematica
affrontata nella tesi, la metodologia seguita ed i risultati raggiunti;
n. 1 copia cartacea di un sintetico curriculum vitae et studiorum del candidato;
n. 1copia del certificato di laurea, autenticata con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva ai sensi della normativa vigente, o certificazione rilasciata dall’ufficio di
competenza comprovante l’avvenuta discussione;
n. 1 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
I succitati documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
Articolo 5

La Commissione di valutazione sarà composta da 6 membri: due esperti sul tema del bando
scelti tra docenti e ricercatori universitari, un rappresentante della Federazione dei Maestri del
lavoro, un rappresentante della Magistratura, un membro del Comitato 12 Giugno Vittime del
Lavoro e un membro della famiglia Zaccaria che assumerà le funzioni di presidente della
commissione.
Ai fini della valutazione degli elaborati presentati la commissione potrà attribuire a
ciascuna tesi di laurea un totale di 35 punti così suddivisi:
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- 0-10 per la originalità e la rilevanza del tema trattato;
- 0-10 per la metodologia scientifica utilizzata e l’importanza dei risultati ottenuti;
- 0-5 per la rilevanza che le problematiche e le soluzioni proposte possono avere per le
aree in cui la tematica oggetto del premio presenta condizioni di particolare
criticità;
- 0-5 per il curriculum del candidato;
- 0-5 per il voto di laurea.

in caso di parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
Articolo 6
Nel caso in cui non venga presentato un sufficiente numero di tesi magistrali oppure
qualora la Commissione di valutazione ritenga di non assegnare il premio non considerando
adeguati i lavori presentati rispetto ai criteri predeterminati, l’importo sarà utilizzato per istituire
una successiva procedura selettiva.
Articolo 7
Il nominativo del vincitore e il titolo della tesi di laurea saranno pubblicati online sul sito
www.maestrilavoro.it e su altri mass-media. A tal fine, ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il vincitore del
concorso autorizza, pena l’esclusione dal concorso stesso, la pubblicazione del proprio nominativo
e del titolo della tesi di laurea sul sito internet dei Maestri del Lavoro d’Italia e su altri mass-media.
Al vincitore sarà trasmessa specifica comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, con
congruo anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione che avverrà il giorno 28 Novembre, in
occasione del 6° anniversario della morte di Francesco Zaccaria.
Articolo 8
Con riferimento alle disposizioni del succitato Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che
il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla
gestione delle attività inerenti il concorso.
Articolo 9
Il premio sarà consegnato dal presidente della Commissione nell’ambito di una apposita
cerimonia organizzata dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia.
Roma,23 maggio 2018
Il Presidente della CRUI
F.to Prof. Gaetano Manfredi
Il Coordinatore del Comitato 12 Giugno
F.to Cosimo Semeraro

Il Presidente della Federazione Maestri del lavoro
F.to M.d.L. Ing. Vincenzo Esposito
Per la famiglia Zaccaria il padre di Francesco
F.to Amedeo Zaccaria
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