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BANDO DI CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DI DUE PREMI DI LAUREA 

IN MEMORIA DI SILVIA GOBBATO 
-VI EDIZIONE- 

  
L’Università degli Studi di Udine, l’Ordine degli Avvocati di Udine e FIDAPA-Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni Affari - Sezione 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, anche in attuazione del Gender Equality 
Plan 2022-2023 e del Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022, promuovono e 
finanziano l’istituzione della sesta edizione del premio di laurea in memoria di Silvia 
Gobbato, praticante avvocata laureatasi presso l’Ateneo udinese, brutalmente assassinata 
nel 2013. 
 
 
1.IMPORTI DEI PREMI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
1.1 Premio per tesi discusse in corsi di laurea triennali 
È istituito un Premio di laurea, del valore di Euro 1000,00 (mille) al lordo delle ritenute 
fiscali previste per legge, per tesi discusse in corsi di laurea triennali, di seguito definito 
«Premio triennale». 
Possono partecipare coloro che hanno conseguito la laurea in uno dei corsi di laurea 
triennali dell’Università degli Studi di Udine negli anni accademici 2021/2022 o 
2022/2023 o 2023/2024, entro il 31 ottobre 2024, discutendo una tesi di laurea/prova 
finale riguardante gli studi di genere e/o la violenza di genere e/o la discriminazione di 
genere. 
 
1.2 Premio per tesi discusse in corsi di laurea magistrali o a ciclo unico 
È istituito un Premio di laurea, del valore di Euro 2000,00 (duemila) al lordo delle ritenute 
fiscali previste per legge, per tesi discusse in corsi di laurea magistrali o a ciclo unico, 
di seguito definito «Premio magistrale». 
Possono partecipare coloro che hanno conseguito la laurea in uno dei corsi di laurea 
magistrali o a ciclo unico dell’Università degli Studi di Udine negli anni accademici 
2021/2022 o 2022/2023 o 2023/2024, entro il 31 ottobre 2024, 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, indirizzata al Magnifico Rettore (v. all. 1), e i relativi allegati 
(v. infra) dovranno pervenire entro e non oltre il 3 novembre 2024: 

 in plico chiuso all’Ufficio Protocollo Generale dell’Università degli Studi di 
Udine, sito in Palazzo Florio, via Palladio n. 8, 33100 Udine; sul plico deve essere 
riportata la seguente intestazione: «Università degli Studi di Udine – Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti- ufficio diritto allo studio e servizi integrati – 
Concorso premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato»; 
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 oppure in formato pdf tramite PEC inviata a amce@postacert.uniud.it 
specificando nell’oggetto 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 sintetica presentazione scritta di massimo una pagina 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 e sarà composta come segue: 
-un/a professore/essa o ricercatore/trice dell’Ateneo con funzioni di Presidente della 
Commissione, 
-un/a delegato/a dell’Ordine degli Avvocati di Udine, 
-un/a delegato/a di FIDAPA-Sezione di Udine, 
-un/a professore/essa o ricercatore/trice dell’Ateneo con funzione di Segretario/a 
verbalizzante della Commissione senza diritto di voto. 
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 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). 

Dopo aver stilato la graduatoria generale di merito, la Commissione individuerà i/le 
vincitori/trici. 
E’ ammesso il conferimento ex aequo per ciascun Premio. 
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4.MANCATA ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
4.1. Nel caso di mancata assegnazione di uno dei due Premi, la risorsa finanziaria ad esso 
destinata verrà utilizzata come segue: 
a) mancata assegnazione del «Premio triennale». 
La Commissione assegnerà la somma non utilizzata di 1000,00 Euro per premiare il/la 
secondo/a classificato/a nel concorso del «Premio magistrale». In ogni caso la Commissione 
potrà graduare la misura dei premi in base al numero dei premiandi e alle risorse 
disponibili, anche in deroga a quanto sopra stabilito. 
b) mancata assegnazione del «Premio magistrale» 
La Commissione assegnerà la somma non utilizzata di 2000,00 Euro per aumentare il primo 
premio da 1000,00 a 1500,00 Euro e premiare il/la secondo/a classificato/a con un premio 
di 1000,00 Euro e il/la terzo/a classificato/a con un premio di 500,00 Euro. In ogni caso la 
Commissione potrà graduare la misura dei premi in base al numero dei premiandi e alle 
risorse disponibili, anche in deroga a quanto sopra stabilito. 
 
4.2. Nel caso in cui entrambi i premi a concorso non fossero assegnati, è prevista la 
pubblicazione di un nuovo bando di concorso, che potrebbe anche prevedere requisiti di 
partecipazione diversi dal precedente. 
 
 
5. CONFERIMENTO DEI PREMI 
Il Magnifico Rettore, visto il verbale della Commissione giudicatrice, provvederà con 
decreto a designare il vincitore/la vincitrice per ciascun Premio.  
I Premi saranno pagati ai/alle vincitori/trici direttamente dall’Ordine degli Avvocati di 
Udine e dalla FIDAPA-Sezione di Udine. 

*** 
Per l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 GDPR v. all. 3. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Rettore pro-tempore Roberto Pinton, 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. Copia dell’informativa è allegata al 
bando di concorso. La partecipazione al concorso è possibile previa sottoscrizione del 
consenso al trattamento dei dati personali nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
Udine, data del protocollo  
 
Il Direttore Amministrativo      Il Magnifico Rettore 
Dott. Massimo DI Silverio      Prof. Roberto Pinton 
 
 
Allegati 

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