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PREMIO DI LAUREA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA ALLE
DISCRIMINAZIONI - A.A. 2018/2019
IL RETTORE
VISTE

le leggi sull'istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

VISTO

l'art. 57 (“Pari Opportunità” del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 21
della legge 4 novembre 2010, n.183;

VISTO

il D.R. n.417 del 12 marzo 2012 di costituzione del C.U.G. dell'Università degli
Studi dell'Aquila (insediatosi il 20 marzo 2012);

VISTO

il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 1052-2012 del
05.06.2012;

CONSIDERATA la serie di iniziative intraprese dal CUG d ell'Università degli Studi
dell'Aquila finalizzate alla prevenzione di ogni forma di discriminazione (di genere,
culturale, religiosa, per orientamento sessuale, ecc.) e alla promozione della parità di
genere;
VISTA

la nota trasmessa in data 15.09.2020 dalla Presidentessa del CUG di Ateneo, con
la quale si propone l'istituzione della II edizione del Bando per il conferimento di
Premi di Laurea per giovani laureate/i presso questo Ateneo, le cui tesi affrontino
temi riconducibili allo "Studio e ricerca in materia di pari opportunità e lotta alla
discriminazione";

CONSIDERATO che tale iniziativa rientra stabilmente nel Piano triennale di Azioni Positive
2018-2021, e nel relativo Aggiornamento 2020 ;
VERIFICATA la disponibilità di 4.500,00 euro sulla voce COAN: CA 04.03.01.05.03 "Altre borse
di studio" Budget AMCEN 2020, finalizzati all’attribuzione di borse di studio;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.09.2020
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DECRETA
di emanare il bando per il conferimento di n. 6 Premi di Laurea per tesi discusse nell’a.a. 2018/2019
riconducibili allo “Studio e ricerca in materia di pari opportunità e lotta alla discriminazione”:
Art. 1 – Oggetto e destinatari
L’Università degli Studi dell’Aquila, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Unico di
Garanzia, volte a promuovere la parità di genere e la prevenzione di ogni forma di discriminazione,
istituisce n.6 Premi di Laurea a beneficio di laureate e laureati iscritti/e all’Ateneo che abbiano
discusso per l’anno accademico 2018/2019 una Tesi di Laurea Magistrale o Triennale in materia di
pari opportunità e lotta alle discriminazioni.
I premi di Laurea verranno ripartiti come segue:
o n. 3 Premi per tesi di Laurea Magistrale in materia di pari opportunità e lotta alle
discriminazioni, dell’importo di Euro 1.000,00 ciascuno, uno dei quali riservato a tesi dedicate
al tema della discriminazione in materia di genere;
o n. 3 Premi per tesi di Laurea Triennale dedicate allo stesso tema, dell’importo di Euro 500,00
ciascuno, uno dei quali riservato a tesi dedicate al tema della discriminazione in materia di
genere.
Art. 2 – Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
Le/gli aspiranti al premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso compilando
l’Allegato 1 al presente bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata A/R entro e non oltre le ore 13.00 del 6 novembre 2020, pena l’esclusione dal
concorso.
Sulla busta contenente la domanda, da presentare compilando l’Allegato 1 al presente bando, dovrà
essere chiaramente indicata la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al bando per il conferimento dei Premi di Laurea in materia di
pari opportunità e lotta alla discriminazione”.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal concorso:
1. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
2. fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3. abstract della tesi di cui all’art. 1;
4. copia conforme della Tesi di Laurea depositata al momento del conseguimento del titolo
I file di cui ai punti n.3 e n.4 del presente articolo dovranno essere salvati su supporto magnetico (CDROM o DVD). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da
quelle previste al presente articolo.
Saranno escluse/i le/i candidate/i le cui domande risultino:
o
incomplete;
o
prive di uno dei requisiti di ammissione;
o
che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate;
o
pervenute oltre la suddetta scadenza;
o
prive di firma.
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Art. 3 – Commissione esaminatrice
Le istanze delle candidate e dei candidati ammesse/i saranno esaminate da un’apposita Commissione
nominata con Decreto Rettorale.
Art. 4 – Criteri di selezione
La Commissione, valutati gli elaborati, stilerà la graduatoria finale valutando le/i candidate/i sulla
base della votazione di Laurea, nonché della tipologia, della qualità e del contenuto innovativo della
tesi.
Art. 5 - Incompatibilità
Le/gli aspiranti al premio non devono aver ricevuto per il medesimo elaborato di tesi un Premio di
Laurea erogato da enti pubblici o privati.
Art. 6 - Approvazione graduatoria e pubblicazione
La graduatoria finale, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo
e all’indirizzo internet http://www.univaq.it (percorso >Studenti >Bandi borse di studio, stage e
premi). La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica. Non
saranno effettuate comunicazioni individuali.
Art. 7 – Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in
generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13 e
14
sono
visibili
agli
interessati
alla
pagina
web:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251.
Art. 8 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente,
in fase di svolgimento/conclusione del percorso, sono sottoposte a controlli e verifiche secondo le
modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal
beneficio della borsa di studio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la
non veridicità delle dichiarazioni rese.
Art.9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del
procedimento è la Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio (e-mail:
tasse@strutture.univaq.it).
L’Aquila, 12.10.2020
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.

