
BANDO DI CONCORSO PREMIO FIDAPA

ART. 1 - FINALITÀ
1. Sezione di Udine di FIDAPA – BPW ITALY, FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI
AFFARI,  in  collaborazione  con  il  CUG (Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) dell’Università degli Studi di
Udine, con il fine di incentivare le carriere scientifiche femminili negli ambiti in cui è generalmente
dominante la presenza maschile, promuove un’iniziativa volta a stimolare ed incentivare la parità
di  genere,  sia  per  quanto  riguarda  l’accesso  delle  studentesse  ai  corsi  universitari  tecnico
scientifici, sia per quello che riguarda l’avanzamento di carriera delle laureate.
2. E’ pertanto istituito un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea a favore di laureate
che hanno conseguito il titolo in corsi di laurea magistrale biennale aventi sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Udine. Il premio ammonta a 1500,00 Euro (millecinquecento/00
Euro) al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico del soggetto erogante.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1.  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  le  laureate  che  non  abbiano
ricevuto nel corso della loro carriera universitaria sanzioni disciplinari e che:
a) abbiano conseguito, negli anni accademici 2016/17 e 2017/18 (entro dicembre 2018) e presso
l’Università degli Studi di Udine, una laurea magistrale biennale in:
• INGEGNERIA ELETTRONICA
• INGEGNERIA MECCANICA 
• INFORMATICA  
• INFORMATICA INTERNAZIONALE (ATTUALE COMPUTER SCIENCE)
• INGEGNERIA CIVILE  
• INGEGNERIA GESTIONALE  
• INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA 
• MATEMATICA  
• INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO  
b) non abbiano conseguito un’altra laurea, di pari livello rispetto a quella a cui è riferito il presente
bando di concorso:
c) non abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del presente bando di concorso;
d) non siano state beneficiarie di borse di studio o altre erogazioni in denaro assegnate in qualità
di laureate in base alle vigenti norme sul diritto allo studio  

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
1. La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente avviso
(Mod. 1), indirizzata all’Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli Studenti – Via Palladio n.
8, 33100 Udine, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019, unitamente ai previsti allegati,
secondo una delle seguenti modalità:
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Università – via Palladio 8 – Udine (orario: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11,30) 
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si  precisa che farà fede la
data di invio apposta dall’ufficio postale accettante 
• invio della domanda tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),  ai
sensi dell’art. 65, comma 1 lett c) bis del D.Lgs. 82/2005 e alle relative regole tecniche di cui al
DPCM  27.09.2012,  all’indirizzo  amce@postacert.uniud.it.  La  candidata  che  trasmette  la

Prot. n. 0003107 del 25/01/2019 - Decreti Rettorali 45/2019  [Classif. II/1]



documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione
cartacea. La domanda e tutti gli allegati, firmati con firma digitale o con firma autografa scansita
ed accompagnata da copia del documento di identità, dovranno essere in formato PDF/A o Adobe
PDF.  Non sarà  ritenuta  valida la  domanda trasmessa da un indirizzo di  posta  elettronica  non
certificata o non conforme a quanto disposto dal presente bando. Il peso complessivo massimo
consentito  della  PEC  è  di  20  MB.  L’Amministrazione  universitaria  non  si  assume  alcuna
responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato,  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  ovvero  da  eventuali
disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa grave dell’Amministrazione stessa.

2. Le candidate devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto
ai fini del concorso, inclusi numeri di reperibilità telefonica e indirizzi idi posta elettronica;
- corso di studio in cui si è conseguito il titolo, titolo tesi e data di conseguimento della laurea;
-  che  il  contenuto  della  copia  della  tesi  allegata  alla  domanda  di  partecipazione  è  conforme
all’originale consegnato alla segreteria studenti ai fini del sostenimento dell’esame di laurea;
- che in relazione all’anno accademico e solare in cui è stato conseguito il titolo non si è usufruito,
in qualità di laureate, di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla
vigente  normativa in  materia  di  diritto allo  studio  o  di  qualsiasi  altra  forma di  erogazione in
denaro per la quale l’ente erogatore ha previsto l’incompatibilità con altri benefici.
-  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  cambiamento  della  propria
residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di autorizzare i soggetti proponenti il concorso di cui all’art.1 del presente bando al trattamento
dei dati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 per le finalità di cui al presente bando di concorso;
Chi ha già ricevuto, a qualsiasi titolo, erogazioni in denaro da altri enti, dovrà dichiarare che non
sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all’art.6 del bando di concorso.

Alla domanda devono essere allegati:
- copia della tesi di laurea conforme all’originale consegnato alla segreteria studenti ai fini del
sostenimento dell’esame di laurea;
- un breve riassunto del proprio lavoro di tesi (max 30 righe, formato A4, corpo 12, interlinea 1,5);
tale riassunto dovrà al meglio descrivere e valorizzare il lavoro di tesi svolto;
- un breve profilo biografico e breve descrizione delle motivazioni della partecipazione al concorso
- copia di un documento non scaduto di identità personale.
 
Il certificato di laurea con l’indicazione del punteggio di laurea e delle votazioni conseguite negli
esami sarà acquisito d’ufficio.
Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete, oppure pervenute/consegnate con
modalità diverse da quelle indicate o oltre la scadenza prefissata.
Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: dott.ssa Martina Marcuzzi –
tel 0432/556328

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La Commissione giudicatrice sarà mista risultando composta da: Presidente di sezione e/o sua
Delegata per FIDAPA; Presidente CUG ed uno o due docenti nominati per le materie di riferimento
per l’Università di Udine.



2. La Commissione giudicatrice si  avvarrà del supporto del personale amministrativo dell’Area
Servizi agli Studenti dell’Università per le verifiche relative agli atti di carriera scolastica.
3.  La  Commissione  giudicatrice,  recepita  la  documentazione  presentata  dai  candidati  e  già
verificata dal personale amministrativo in relazione alla sussistenza dei requisiti di ammissione di
cui sopra, procederà con il proprio insindacabile giudizio all’assegnazione del premio sulla base
dell’innovatività  dell’ambito  ed  argomento  di  tesi  prescelto,  originalità  nei  contenuti,
dell’accuratezza bibliografica e del rigore scientifico-metodologico degli  elaborati presentati.  In
caso  di  ex-aequo  nella  valutazione,  si  terrà  conto  del  migliore  curriculum  studiorum  delle
candidate. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle
decisioni assunte da tale organo.

ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO
1. Il premio non è cumulabile con borse di studio, contributi e finanziamenti già ricevuti in qualità
di  laureata nel  corso di  laurea per il  quale è presentata candidatura per il  concorso di  cui  al
presente bando qualora gli enti erogatori, nei rispettivi bandi, abbiano previsto l’incompatibilità
con  altre  erogazioni  in  denaro.  Qualora  sussista  tale  condizione,  il  premio  non  potrà  essere
assegnato, se non in caso di rinuncia al precedente beneficio.

ART. 7 – CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI
Il premio sarà conferito nel corso di una pubblica cerimonia, curata dai proponenti

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati
saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono l’Università di Udine nella figura del suo
legale rappresentante, Rettore pro tempore Alberto Felice De Toni, domiciliato per la sua carica in
via  Palladio,  8  –  33100  Udine.  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 Magnifico Rettore
Dott. Massimo di Silverio Prof. Alberto Felice De Toni
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