
PREMIO DI LAUREA
in memoria della dott.ssa Silvia GOBBATO – V edizione

BANDO DI CONCORSO

L’Ordine degli Avvocati di Udine e 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, promuovono e finanziano l’istituzione della quinta edizione del premio di laurea in 
memoria di Silvia Gobbato, praticante avvocata laureatasi presso l’Ateneo udinese, brutalmente assassinata 
nel 2013.

1. IMPORTO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
È istituito un premio di laurea del valore di Euro 1500,00 (millecinquecento) 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 2019/2020 e 2020/2021, entro il 6  
settembre 2021, discutendo una tesi di laurea/prova finale riguardante gli studi di genere e/o la violenza di 
genere e/o la discriminazione di genere.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione e i relativi allegati (v. infra), indirizzata al Magnifico Rettore e redatta in carta  
semplice (v. all. 1), dovrà pervenire in plico chiuso all’Ufficio Protocollo Generale dell’Università degli Studi  
di Udine, sito in Palazzo Florio, via Palladio n. 8, 33100 Udine entro e non oltre il 6 settembre 2021.
Sul plico chiuso 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 
IN MEMORIA DI SILVIA GOBBATO».
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,  la  fotocopia  del  documento  di  identità)  che  la  copia  presentata  è  conforme 
all’originale depositato presso l’Università (v. all. 2);
2. una presentazione scritta di massimo due 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 su proposta del C.U.G. di Ateneo e sarà composta da due professori/esse o 
ricercatori/trici dell’Ateneo e da un/a delegato/a dell’Ordine degli Avvocati di Udine.
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 
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1. attinenza  dell’argomento  trattato  agli  studi  di  genere  e/o  alla  violenza  di  genere  e/o  alla  
discriminazione di genere (da 0 a 10 punti);
2. struttura, completezza e complessità dell’elaborato (da 0 a 10 punti);
3. originalità e spunti critici (da 0 a 10 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 decreto a designare il  
vincitore/la vincitrice. E’ ammesso il conferimento ex aequo.
Il premio sarà pagato al vincitore/alla vincitrice dall’Ordine degli Avvocati di Udine.

***
Per l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 GDPR v. all. 3.

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

Il Direttore Generale           Il Rettore
dott. Massimo Di Silverio prof. Roberto Pinton

Allegati
1. Facsimile di domanda di partecipazione (all.1)
2. Facsimile di autocertificazione (all.2)
3. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 GDPR (all.3)
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