
 

Presentazione di candidature per l’assegnazione del 

“PREMIO ÉUPOLIS LOMBARDIA 2015” 
 

 

 

1. Tematica 

 

Il “Premio Éupolis Lombardia 2015” è assegnato a persone o a soggetti pubblici e 

privati che, nella loro attività, si siano distinti per aver promosso in maniera esemplare 

lo sviluppo della conoscenza a supporto del buon governo (mission di Éupolis 

Lombardia). 

 

 

2. Presentazione delle candidature 

 

Le candidature al Premio possono essere presentate da: 

 

• università; 

• istituti e centri di ricerca; 

• Enti locali; 

• rappresentanti istituzionali (sindaci, assessori, consiglieri ...); 

• singoli cittadini. 

 

I soggetti proponenti possono presentare più proposte di candidatura compilando per 

ogni nominativo il modulo allegato. 

Éupolis Lombardia potrà individuare ulteriori candidature coerenti con le tematiche 

oggetto del Premio, in aggiunta a quelle presentate, secondo le modalità previste dal 

presente avviso.  

Tali candidature seguiranno la medesima procedura di valutazione delle altre. 

 

Non sono ammesse: 

 

• autocandidature; 

• candidature di presidenti effettivi, di presidenti onorari, di fondatori o soci del 

soggetto associativo proponente la candidatura. 

 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle candidature 

 

Le candidature al Premio dovranno pervenire entro mercoledì 25 novembre 2015 

mediante posta elettronica all’indirizzo direzione.generale@eupolislombardia.it.  

La candidatura dovrà essere effettuata secondo il fac-simile allegato, in cui deve essere 

specificato: 

 

• la qualifica del proponente  

(dati anagrafici e/o atto costitutivo, riferimenti telefonici, e-mail); 
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Richiesta di presentazione di candidature per l’assegnazione del Premio Éupolis Lombardia 2015, 

approvata con Decreto del Direttore generale di Éupolis Lombardia n. 1950/2015 del 06/11/2015. 

• la presentazione del candidato  

(dati anagrafici o atto costitutivo, riferimenti telefonici, e-mail); 

• il curriculum vitae in cui sia evidenziata l’attinenza del profilo presentato con la 

tematica proposta per il Premio; 

• la motivazione della proposta; 

• l’eventuale documentazione idonea a motivare la candidatura.  

 

Éupolis Lombardia si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa al fine 

di presentare in forma completa alla giuria le candidature raccolte. 

 

 

4. Assegnazione del Premio 

 

Il “Premio Éupolis Lombardia 2015” è attribuito da una giuria composta dal Presidente 

di Éupolis Lombardia (Presidente della giuria), dal Presidente di Regione Lombardia, 

dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, da un componente del 

Comitato tecnico-scientifico di Éupolis Lombardia e dal Direttore generale di Éupolis 

Lombardia. 

La giuria assegna un riconoscimento che reca le motivazioni di attribuzione del 

Premio e che sarà consegnato al vincitore nell’ambito della IV Conferenza annuale di 

Éupolis Lombardia, prevista per il 17 dicembre 2015.  

Al soggetto vincitore sarà dedicata una borsa di studio per l’approfondimento di 

tematiche relative allo sviluppo della conoscenza a supporto del buon governo, che 

Éupolis Lombardia istituirà nel corso del 2016 e che sarà destinata a un giovane 

laureato in una università lombarda. 

 

 

5. Informazioni 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione generale di Éupolis 

Lombardia (tel. 02 673830 234, e-mail: direzione.generale@eupolislombardia.it). 
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