BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI PER TESI DI LAUREA SUGLI STUDI
DI GENERE E LE PARI OPPORTUNITA’ UOMO-DONNA
Articolo 1
Disposizioni generali
La Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Sassari mette a bando un premio di laurea,
dell’importo di euro 500,00, messo a disposizione dal Rotary Club Sassari Silki, per una tesi di laurea
concernente gli studi di genere o il tema delle pari opportunità tra uomo e donna, con particolare
riferimento al territorio di Sassari e provincia (Nord Ovest Sardegna).
I premi sono riservati a:
- Laureati/e residenti nel Comune di Sassari che abbiano conseguito il diploma di laurea, laurea
specialistica/magistrale, presso qualsiasi Ateneo italiano entro i due anni precedenti all’uscita del
presente bando;
- Laureandi/e residenti nel Comune di Sassari che conseguiranno il diploma di laurea, presso
qualsiasi Ateneo italiano, entro il mese di aprile 2019.
Articolo 2
Finalità
Il bando è finalizzato a stimolare la ricerca nel territorio di Sassari e provincia e promuovere la
riflessione e gli studi in materia di Politiche di Genere e Pari Opportunità.
Articolo 3
Domanda di ammissione
I/Le candidati/e che intendono partecipare al presente bando devono far pervenire alla Commissione
Pari Opportunità del Comune di Sassari, Ufficio Protocollo sito in Palazzo Ducale, Piazza del Comune 1,
improrogabilmente entro le ore 13:00 del 30 aprile 2019, indicando sulla busta la denominazione
Premio tesi di laurea sugli studi di genere e le pari opportunità uomo-donna, la seguente
documentazione:
- Domanda di partecipazione al bando secondo il fac-simile di domanda allegato al presente bando di
cui costituisce parte integrante pubblicato sul sito del Comune sezione Commissione Pari
Opportunità - Eventi;
- Certificato di diploma di laurea (autocertificabile secondo la disciplina del DPR 28 dicembre 2000 n.
445);
- Copia cartacea della tesi corredata di abstract (massimo 100 righe, carattere Arial 12, riportante il
titolo il nome dell’autore/autrice);
- Copia della carta di identità in corso di validità
- Dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante la conformità tra la copia presentata
e l’originale;
- Certificato di residenza (autocertificabile secondo la disciplina del DPR 28 dicembre 2000 n. 445);
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o prive della documentazione prescritta non saranno
prese in considerazione (non farà fede pertanto la data del timbro dell’Ufficio postale accettante).
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dei recapiti da parte del/la concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dei dati indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli/le autori/autrici delle tesi resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi
ai materiali da essi realizzati. Aderendo all’iniziativa autorizzano sin da ora l’amministrazione comunale

di Sassari a pubblicare nella pagina web della Commissione Pari Opportunità e ad utilizzare gli elaborati
per gli scopi riportati all’art. 2.
Il materiale consegnato non verrà restituito.
Articolo 4
Commissione di Valutazione
La Commissione di Valutazione è composta da n. 5 componenti:
- La Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Sassari o sostituta
delegata;
- 1 membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari in ragione della sua
competenza sul tema delle pari opportunità e sugli studi di genere nelle seguenti aree disciplinari:
economico-giuridica; medico-scientifica; umanistica e sociale;
- La Presidente del CUG dell’Università di Sassari o sostituta/o delegata/o;
- 1 docente membro del CUG dell’Università di Sassari;
- 1 rappresentante del Rotary Club Sassari Silki.
La Commissione di Valutazione esaminerà le domande accertando la sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 3 del presente bando.
Le tesi saranno valutate secondo l’aderenza alle tematiche oggetto del premio, l’originalità scientifica, il
contenuto sperimentale, la chiarezza espositiva, la trasferibilità dei risultati.
La graduatoria con il relativo punteggio sarà pubblicata sul portale del Comune di Sassari.
Tale pubblicazione assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
La Commissione di Valutazione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione del premio per
mancanza di concorrenti o qualora nessuna delle tesi sia riconosciuta meritevole.
Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile.
L’assegnazione del premio avrà luogo in un’apposita cerimonia.
Articolo 5
Assegnazione del premio
Il premio sarà corrisposto al/alla vincitore/vincitrice in unica soluzione tramite assegno non trasferibile
o tramite accredito sul conto corrente di riferimento.
Articolo 6
Tutela dei dati personali
I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione saranno trattati dalla Commissione di
Valutazione di cui all’art. 4 al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione delle tesi. Essi potranno
essere comunicati a terzi solo per le finalità strettamente connesse.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è richiesto esplicito
consenso ai partecipanti affinché i loro dati possano essere elaborati; detto consenso è facoltativo ma
necessario ai fini della partecipazione al concorso.
Articolo 7
Pubblicità del bando e informazioni
Il presente bando è reso pubblico sul sito web del Comune di Sassari, sezione Commissione Pari
Opportunità - Eventi.

