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Serie Avvisi e Concorsi - N. 17

CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
REGIONE UMBRIA

Bando di concorso Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone” - a.a. 2020-2021 - Scadenza 31 agosto 2022.

ARTICOLO 1 - OGGETTO
1. Il Centro per le pari opportunità (di seguito denominato CPO) al fine di contribuire alla
sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari
opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere,
bandisce LO3UHPLRSHU7HVLGL/DXUHD³/DXUD&LSROORQH´ GLVHJXLWRGHQRPLQDWR3UHPLR 
ARTICOLO 2 ± ),1$/,7$¶
1. Il Premio ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che
abbiano proposto un rilevDQWHHGLQQRYDWLYRDSSURFFLRGLJHQHUHQHOO¶DPELWRGLTualsiasi
disciplina di studio e ricerca, anche con riferimento alle seguenti aree tematiche:
- stereotipi di genere relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e professionali, incluso
QHOO¶XVRGHOOLQguaggio;
- YDORUL]]D]LRQHGHOO¶DSSRUWR delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso
dei secoli;
- percezione culturale del concetto di identità femminile;
- sviluppo storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza/differenza tra uomini
e donne;
- rapporti di genere nella società attuale, ad esempio riguardo a parità salariale,
conciliazione dei tempi, rappresentanza decisionale etc.;
- cultura delle pari opportunità e delle differenze, con particolare riferimento
DOO¶LQWURGX]LRQHGHOO¶RWWLFDGLJHQHUHQHOO¶DPELWRdella ricerca scientifica e umanistica;
- tematiche sulla specificità femminile, sulla storia dei movimenti delle donne, su donne
significative in ambito scientifico, letterario, filosofico, politico etc.
- violenza degli uomini contro le donne, discriminazioni fondate sul genere e forme di
violenza correlate.
ARTICOLO 3 ± DESTINATARIE/I
1. 3RVVRQRFRQFRUUHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOSUHPLRle/i laureate/i di ogni Facoltà e Corso
di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico deOO¶8QLYHUVLWjGHJOL
6WXGLGL3HUXJLDHGHOO¶8QLYHUVLWjSHU6WUDQLHULGL3HUXJLD, in una qualsiasi delle sessioni
deOO¶DQQR DFFDGHPLFR 20/2021 che abbiano discusso la tesi sulle tematiche di cui
DOO¶DUWLFROR2.
2. Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di
studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni
GHOO¶DQQRDFFDGHPLFR20/2021.
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ARTICOLO 4 ± 02'$/,7$¶(7(50,1,3(5/$35(6(17$=,21('(//(DOMANDE
ϭ͘ La domanda di partecipazione ± corredata dalla documentazione completa di cui
DOO¶DUWLFROR± YDUHGDWWDLQEDVHDOO¶DOOHJDWRschema di domanda (scaricabile anche dal
sito: www.centropariopportunita.regione.umbria.it), sottoscritta dal soggetto proponente
con allegato il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e deve pervenire
a mezzo PEC (centropariopportunita@pec.regione.umbria.it) o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per le Pari Opportunità - Via Mazzini
21, 06121 Perugia, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 agosto 2022. Il file a
PH]]R3HFGRYUjULSRUWDUHODGLFLWXUD³3UHPLR7HVLGL/DXUHD/DXUD&LSROORQe´ corredato
di documenti in pdf DOOHJDWL´. Per le domande di ammissione inviate a mezzo posta, farà
fede iOWLPEURGHOO¶XIILFLRSRVWDOHDFFHWWDQWH. Per le domande a mezzo PEC, farà fede la
ricevuta di consegna e di accettazione.
2. Il CPO non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi o disguidi
non imputabili al CPO stesso.
3. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine sopra fissato.
ARTICOLO 5 ± DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta e corredata dai
seguenti documenti:
a) Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti;
b) Copia della tesi di laurea, in lingua italiana, controfirmata dalla Professoressa
Relatrice/dal Professore Relatore
c) &RSLD GHOO¶LQWHUR HODERUDWR LQ OLQJXD LWDOLDQD VX VXSSRUWR PXOWLPHGiale in formato
elettronico PDF. Tale modalità non sarà necessaria se la domanda viene inviata a
mezzo PEC
d) Fotocopia di un documento di identità valido.

1.

2.

3.
4.

ARTICOLO 6± AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno escluse dalla partecipazione se:
a) pervenute oltre il termine di presentazione;
b) inviate con modalità diverse da quelle previstHGDOO¶DUW
c) la domanda non risulti sottoscritta dal soggetto proponente;
d) risulti la mancanza dei requisiti di partecipazione GLFXLDOO¶DUW
/¶DPPLVVLELOLWj della domanda è valutata dal Servizio Affari generali della Presidenza,
Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità che si riserva
la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della documentazione, qualora ravvisi la
necessità di ulteriori chiarimenti.
Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da parte
della Commissione di cui al successivo art.7.
La valutazione degli elaborati ammessi avverrà, da parte della Commissione
giudicatrice, sulla base del punteggio relativo a ciascuno dei seguenti criteri:
Criteri di valutazione
&HQWUDOLWjGHOO¶DQDOLVLGHOODVSHFLILFLWjIHPPLQLOHH
ULVSHWWRGHOO¶RWWLFDGLJHQHUH
Originalità del tema
Attualità e rilevanza socio-politica

Punteggio
Max
30
15
20
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Utilizzo corretto della lingua e del linguaggio di
genere
Qualità del commento GHOO¶DXWULFHDXWRUHDOWHPD
trattato
Struttura chiara e coerenza logico concettuale
GHOO¶HODERUDWR

15
10
10

5. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti. In caso di parità di punteggio,
costituirà un FULWHULR GL SUHFHGHQ]D LO IDWWR FKH O¶HODERUDWR VLD DWWLQHQWH DOOD UHDOWj
territoriale Umbra.
ARTICOLO 7± COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. La selezione delle tesi presentate viene effettuata da una apposita Commissione,
nominata dopo la scadenza del Bando GDOO¶$VVHPEOHDGHO&32 che sarà composta da
rDSSUHVHQWDQWLGHOO¶$VVHPEOHDGHO&32.

1.

2.

3.
4.
5.

ARTICOLO 8 ± PREMIAZIONE
Il concorso prevede i seguenti tre livelli di premiazione in denaro, al lordo di ogni ritenuta
dovuta per legge:
a) Primo premio di Euro 1.050,00
b) Secondo premio di Euro 700,00
c) Terzo premio di Euro 350,00.
È prevista, inoltre, la pubblicazione - SUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶DXWRUHDXWULFH- in formato
e-book, delle tesi che risulteranno vincitrici e delle altre tesi presentate che saranno
giudicate meritevoli dalla Commissione giudicatrice.
/D &RPPLVVLRQH SRWUj ULVHUYDUVL OD SRVVLELOLWj GL QRQ SURFHGHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH GHO
premio, nel caso in cui nessuna delle tesi presentate sia stata riconosciuta meritevole.
Il CPO si riserva altresì il diritto di non restituire i lavori presentati che rimarranno
GHSRVLWDWLSUHVVROD%LEOLRWHFDGHOOHGRQQH³/DXUD&LSROORQH´GHOCPO.
La premiazione qSUHYLVWDQHOO¶DPELWRGLXQDFHULPRQLDSXEEOLFDche si svolgerà presso
la sede istituzionale del CPO ± Palazzo Danzetta, via Mazzini 21 Perugia e verrà
trasmessa in diretta streaming per consentire la massima partecipazione. Il CPO curerà
ogni aspetto tecnico al riguardo.

ARTICOLO 9± RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
1. 3HUO¶DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH%DQGRqVWDELOLWRXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGLHXUR
a valere sui fondi del Bilancio del CPO &DS  ³%LEOLRWHFD 3UHPLR SHU WHVL´ GHO
bilancio 2022-2024, esercizio 2022.

ARTICOLO 10 ± VALORIZZAZIONE
1. Il CPO mette a disposizione dei/delle laureati/e premiati/e tutte le iniziative di diffusione
HGLYDORUL]]D]LRQHGHOOHWHVLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHLSURSULFDQDOL istituzionali e si riserva
di attingere dai suddetti lavori spunti, idee e iniziative per realizzare progetti e attività di
intervento del CPO
ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. I dati dei quali il CPO entra in possesso a seguito del presente Bando verranno trattati
nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
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del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI SUL BANDO
1. Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria (BUR) e nel sito istituzionale della Regione e del CPO. Per maggiori informazioni
i/le candidati/e potranno rivolgersi al CPO ai numeri 075/5046901-6905 oppure
aOO¶LQGLUL]]R di posta elettronica: pariopportunita@regione.umbria.it.
Allegato: Schema di domanda
T/0142 (Gratuito)
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