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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.6 PREMI DI LAUREA PER TESI DISCUSSE
NELL’A.A.2019/2020 RICONDUCIBILI ALLO “STUDIO E RICERCA IN MATERIA DI
PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE

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;
VISTO

il verbale del CUG del 16 Aprile 2021, nel quale viene approvata all’unanimità
l'istituzione della III° edizione del Bando per il conferimento di Premi di Laurea
per giovani laureati/e 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
2021-2023;
VERIFICATA la disponibilità di 4.500,00 euro sulla voce COAN: CA 04.03.01.05.03 "Altre borse
di studio" Budget AMCEN 2021, finalizzati all’attribuzione di borse di studio;
TENUTO CONTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta dell’8.06.2021;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.06.2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi studenteschi e borse di studio

DECRETA
di emanare il bando per il conferimento di n.6 Premi di Laurea per tesi discusse nell’a.a.2019/2020
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 laureati/e iscritti/e all’Ateneo che abbiano discusso per
l’anno accademico 2019/2020 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
1. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata ed inviata utilizzando la
procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/ entro
e non oltre le ore 13.00 del 23 Luglio 2021.
2. Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno
prese in considerazione. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
3. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
• mediante firma digitale;
• utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere
documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma
Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di
Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel
sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente
sul server (es. ConFirma).
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4. Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote
che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente
in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato
sul sistema.
5.Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l'esclusione della domanda.
6. Per i/le candidati/e stranieri/e e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate il/la candidato/a dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in
alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello
stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto
dovrà essere caricato sul sistema.
7. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
o curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
o abstract della tesi di cui all’art. 1 del presente bando;
o copia conforme della Tesi di Laurea depositata al momento del conseguimento del titolo.
8.Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente
il salvataggio in modalità bozza.
9. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal
sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
10. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio
del modulo elettronico.
11. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione
successiva.
Art. 3 – Commissione esaminatrice
Le istanze dei/delle candidati/e ammessi/e saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata
con Decreto Rettorale.
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Art. 4 – Criteri di selezione
La Commissione, valutati gli elaborati, stilerà la graduatoria finale valutando i/le candidati/e sulla
base della votazione di Laurea, nonché della tipologia, della qualità e del contenuto innovativo della
tesi.
Art. 5 - Incompatibilità
Gli/le 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, 17.06.2021
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
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Data di pubblicazione: 22.06.2021
Data di ritiro:
07.07.2021
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.

