
BANDO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELLA DOTT.SSA
SILVIA GOBBATO – III EDIZIONE

 

L’Università degli Studi di Udine, nell’ambito di iniziative atte a contrastare la violenza nei confronti
delle donne e con lo scopo di diffondere la cultura dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità,
promuove  e  finanzia  l’istituzione  della  terza  edizione  del  premio  di  laurea  in  memoria  di  Silvia
Gobbato, laureatasi presso l’Ateneo udinese, brutalmente assassinata nel 2013.

1. Importo e requisiti per la partecipazione al concorso
E’ istituito un premio di laurea del valore di Euro 1500,00 al lordo delle ritenute fiscali previste per
legge. 
Possono partecipare coloro che hanno conseguito la laurea in uno dei corsi di laurea (triennale o
magistrale o a ciclo unico) dell’Università degli Studi di Udine negli anni accademici 2015/2016 o
2016/2017, entro il 31 ottobre 2017, discutendo una tesi di laurea/prova finale riguardante gli studi di
genere e/o la violenza di genere.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore e redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Università degli Studi di Udine
entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2017 in un plico chiuso, sul quale deve essere riportata
la seguente intestazione: Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli studenti – Sezione Servizi
agli studenti e ai laureati – Concorso premio di laurea “Silvia Gobbato” – Via Gemona, 92 – 33100
Udine. 
Alla domanda di partecipazione vanno allegati:
1. una copia della tesi di laurea/prova finale, autenticata dal competente ufficio dell’Ateneo; in
alternativa, è possibile autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegando, a pena di invalidità
dell’autocertificazione,  fotocopia  del  documento  di  identità)  che  la  copia  presentata  è  conforme
all’originale depositato presso l’Università;
2. una presentazione scritta di massimo 2 pagine dei contenuti della tesi di laurea/prova finale.
Il certificato di laurea recante l’indicazione degli esami di profitto sostenuti e delle relative votazioni
ottenute, nonché del voto e della data di sostenimento dell’esame di laurea, sarà acquisito d’ufficio. 
Verranno escluse dalla Commissione giudicatrice le domande di partecipazione pervenute oltre la
scadenza prefissata, incomplete o comunque non conformi ai requisiti previsti dal bando.
La copia della tesi di laurea/prova finale presentata non verrà restituita a conclusione della procedura
di valutazione.

3. Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice per la procedura di conferimento del premio di laurea sarà designata
dal Rettore con decreto rettorale e sarà composta da tre membri effettivi  e da tre supplenti, tutti
individuati dal Rettore tra professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Ateneo.
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La Commissione dopo aver proceduto alla verifica preliminare di eventuali incompatibilità ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. tra i componenti della Commissione e i/le candidati/e nonché alla verifica
della conformità delle domande presentate ai requisiti  e termini previsti nel bando, procederà alla
valutazione comparativa delle domande ammesse alla procedura sulla base dei seguenti criteri 
1. attinenza dell’argomento trattato agli studi di genere e/o alla violenza di genere (da 0 a 10
punti);
2. struttura, completezza e complessità dell’elaborato (da 0 a 15 punti);
3. originalità e spunti critici (da 0 a 15 punti);
4. ampiezza dell’apparato bibliografico (da 0 a 10 punti).

4. Conferimento del premio
Il Magnifico Rettore, visto il verbale della Commissione giudicatrice, provvederà con proprio decreto,
al  conferimento  del  premio  di  laurea  al/alla  candidato/a  indicato/a  come  vincitore/trice  dalla
Commissione.
Il premio sarà conferito nell’evento organizzato dall’Ateneo in occasione della giornata internazionale
per l’eliminazione contro la violenza nei confronti delle donne.

***
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) 
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  i  dati  forniti  dai  partecipanti  alla  selezione  sono  trattati  dal
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente bando. 
Il  trattamento  è  eseguito  di  norma  tramite  l’ausilio  di  strumenti  informatici  e  telematici  atti  a
memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e tutelare la
riservatezza dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione
alla  partecipazione  al  concorso  di  cui  al  presente  bando.  I  dati  personali  comunicati  saranno
conosciuti  e trattati,  nel  rispetto della  vigente normativa in  materia,  dal  personale esplicitamente
incaricato del trattamento. I partecipanti godono dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, tra i
quali: accesso ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc.,
nonché ad opporsi ad una utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. Il titolare
del trattamento dei dati è il Rettore pro-tempore Alberto Felice De Toni, domiciliato per la sua carica
in via Palladio 8, 33100 Udine. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Croatto, responsabile dell’Area servizi agli
Studenti dell’Università degli studi di Udine.

Udine,  

Il Direttore Amministrativo Il  Magnifico  Rettore  

All.ti
1. Facsimile di domanda
2. Facsimile di autocertificazione
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