
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI 2 PREMI DI LAUREA SU ARGOMENTI 
LEGATI AI TEMI DELLA “VIOLENZA DI GENERE”, DELLE “PARI OPPORTUNITA’”, DEL 
“BENESSERE ORGANIZZATIVO” E DELLA “DISCRIMINAZIONE DI GENERE”  

Approvato con Decreto Rettorale n. 866 del 22/05/2020 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità del bando 
L’Università degli Studi di Perugia, su proposta del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, bandisce due 
premi per le migliori tesi di laurea che abbiano affrontato i seguenti temi:  
 

- Violenza di genere 
- Pari Opportunità 
- Benessere organizzativo 
- Discriminazione di genere 

 
Il concorso si propone di diffondere una cultura attenta alle differenze di genere, di sensibilizzare le 
nuove generazioni sull’importanza delle pari opportunità e del benessere di chi lavora, di divulgare 
conoscenze utili per la prevenzione della discriminazione di genere. 
 
Il concorso prevede 2 premi, ciascuno di importo di 1.500,00 Euro (al lordo degli oneri fiscali previsti 
per legge). 
 
Art.2 – Requisiti richiesti per la partecipazione e modalità di partecipazione al concorso 
Possono concorrere all’assegnazione del premio coloro che sono in possesso del seguente titolo di 
studio:  

— Laurea (n.o.); 
— Laurea Specialistica/Magistrale (n.o.); 
— Laurea a ciclo unico (n.o.); 
— Laurea previgente ordinamento;  
—  

che si sono laureati/e presso l’Università degli Studi di Perugia, in una qualsiasi delle sessioni 
dell’anno accademico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e che abbiano elaborato e discusso la tesi 
su un argomento rientrante in almeno uno dei seguenti temi: 
 

- Violenza di genere 
- Pari Opportunità 
- Benessere organizzativo 
- Discriminazione di genere. 

 
Non possono presentare domanda di ammissione i/le candidati/e che siano risultati vincitori/vincitrici 
alle precedenti edizioni del concorso. 
 
I/le candidati/e che intendono partecipare al concorso dovranno redigere domanda di partecipazione 
secondo il modello (Allegato 1, facente parte integrante del presente Bando) in carta semplice, in 
formato cartaceo, datata e sottoscritta in originale, corredata dai seguenti documenti:  

 
a. copia della tesi di Laurea in formato digitale, non modificabile, su supporto informatico 

(es. chiavetta USB, cd,…), corredata da documento, controfirmato dal Relatore, nel 
quale sono riportati i riferimenti dello/a studente/essa ed il titolo della tesi;  

b. abstract della tesi di Laurea di massimo 400 parole, non modificabile, su supporto 
informatico (es. chiavetta USB, cd,..);  

c. curriculum vitae non modificabile, su supporto informatico, contenente le generalità 
complete,  l’indirizzo di residenza, l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, 
l’indirizzo e-mail/PEC, il numero di telefono;  

d. autocertificazione attestante la data della discussione della tesi con il voto finale di 
Laurea;  

e. copia del documento di identità in corso di validità;  
f. informativa per il trattamento di dati personali, di cui all’Allegato 2 del Bando datata e  

sottoscritta in originale.  
 
 



La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione 
sopra menzionata, dovrà essere trasmessa in busta chiusa secondo una delle seguenti 
modalità:  
a) consegna a mano entro il 30/06/2020 presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di 
Perugia in Piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia;  
b) spedizione a mezzo raccomandata A/R all’Università degli Studi di Perugia, Piazza 
Università,1 06123 – Perugia entro il 30/06/2020; a tal fine farà fede il timbro postale.  
Il plico dovrà riportare esternamente il riferimento a: “Premi di laurea su argomenti legati ai 
temi della violenza di genere, delle pari opportunità, del benessere organizzativo e della 
discriminazione di genere”. 
La partecipazione al Bando potrà avvenire anche inviando la domanda di partecipazione, 
debitamente sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta nei punti a-f del presente 
articolo alla casella PEC dell’Università degli Studi di Perugia: protocollo@cert.unipg.it . 
L’oggetto della PEC dovrà riportare “Premi di laurea su argomenti legati ai temi della violenza 
di genere, delle pari opportunità, del benessere organizzativo e della discriminazione di 
genere”. 
Non sarà accettata documentazione trasmessa con modalità diversa rispetto a quelle sopra 
indicate.  
 
La presentazione di una documentazione incompleta, la mancanza dei requisiti richiesti, così 
come l’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda e 
dell’informativa per il trattamento di dati personali, comporterà l’esclusione dal concorso.   
 
L’Università non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali 
disguidi postali imputabili a fatti di terzi oppure a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi ai seguenti riferimenti: Ufficio 
coordinamento carriere studenti – Ripartizione Didattica, tel. 075.585.6716/6797/6602; e-mail: 
ufficio.tassestudenti@unipg.it. 
 
Al fine della partecipazione al Bando non è richiesto al Candidato di fornire dati qualificabili 
come “particolari” ai sensi dell’art. 9 del GDPR (“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”). Laddove dalla documentazione 
fornita emergessero tali tipi di informazioni, esse non saranno tenute in considerazione da 
parte della Commissione. 

 
 
Art. 3 – Modalità di selezione delle domande  
L’assegnazione dei premi di laurea avverrà a seguito del giudizio di merito demandato ad una 
commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata con Decreto del Rettore dell’Università 
degli studi di Perugia. 
La Commissione, recepita la documentazione presentata dai candidati e verificata la sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, procederà con il proprio insindacabile giudizio alla 
all’assegnazione dei premi oggetto del bando tenendo conto del contenuto della tesi e del voto di 
Laurea. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria con il punteggio assegnato a ciascun 
partecipante della quale sarà data idonea pubblicità.  
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato all’atto di 
presentazione delle domande di partecipazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
autocertificazione il dichiarante decade dal diritto di godimento del Premio in oggetto. 
 
Art. 4 – Conferimento  e accettazione dei Premi 
I Premi di Laurea verranno conferiti secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
giudicatrice che verrà resa pubblica dall’Università attraverso gli appositi canali ufficiali . 
A seguito dell’approvazione della graduatoria e della sua pubblicazione, i Candidati vincitori dei Premi 
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verranno contattati ai recapiti comunicati per la partecipazione al Bando, per informarli dell’esito del 
Bando. I vincitori dovranno far pervenire, pena la decadenza, apposita dichiarazione di accettazione 
del Premio medesimo entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. In caso di rinuncia 
da parte di uno dei vincitori, a giudizio insindacabile della Commissione valutatrice, subentrerà il 
Candidato successivo presente in graduatoria. 
 
Art. 5 – Trattamento dei dati personali  
Si rinvia alla Informativa allegata al presente Bando (Allegato 2), facente parte integrante del presente 
Bando.  
Si specifica che nella Sua qualità di Interessato il Candidato potrà esercitare i diritti previsti 
nell’Informativa, nei confronti del Titolare, secondo le ipotesi previste dagli artt.16-21 del GDPR entro 
la scadenza del bando. 
 
Art. 6 – Disposizioni finali  
Il testo del presente bando di concorso per il conferimento dei 2 premi di laurea, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione e all’informativa sul trattamento dei dati personali, saranno 
pubblicati nel sito web dell’Università degli Studi di Perugia (homepage: www.unipg.it, nella sezione 
news), e ne sarà data la più ampia divulgazione.  
 
Art.7 – Allegati 
Allegato 1. Domanda di partecipazione  
Allegato 2. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
  
Perugia, li 22/05/2020   
 

IL RETTORE  

Prof. Maurizio Oliviero 
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