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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI TRE PREMI PER TESI DI LAUREA 
IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 

DI GENERE E DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, TUTELA DELLE DIVERSITÀ E 
DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

A.A. 2021/2022 
Art. 1 
È indetto, per l'anno accademico 2021/2022, un concorso per l'assegnazione di tre premi, di Euro 
500,00 (Euro cinquecento/00) cadauno, da assegnarsi rispettivamente ad una tesi di laurea triennale, 
una tesi di laurea magistrale e una tesi di laurea magistrale a ciclo unico conseguita nell'Università di 
Catania e relativa ad uno dei percorsi tematici di cui all'art. 2 del presente Bando. 

L'iniziativa, promossa dalla Delegata di Ateneo alle Pari Opportunità e dal Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) dell'Università di Catania e finanziata con fondi CUG, intende valorizzare la cultura delle pari 
opportunità negli ambienti di studio e di lavoro e la diffusione di una consapevolezza diffusa su temi e 
questioni in materia di contrasto alle discriminazioni e alla violenza, rispetto dei diritti umani, 
uguaglianza di genere e promozione delle diversità. 

Art. 2 
Possono partecipare al concorso per l'assegnazione dei premi di laurea di cui all'art. 1: 
laureate/laureati dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico dell'Ateneo che 
hanno conseguito il titolo di studio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021, con 
un voto finale di almeno 100/110. 
Saranno valutati come ammissibili alla selezione di merito elaborati finali relativi ad uno dei seguenti 
percorsi tematici: 

- promozione delle pari opportunità; tutela dell'eguaglianza di genere; contrasto degli stereotipi; 
prevenzione e contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione lesiva di 
diritti e libertà fondamentali; 
strumenti regolativi e pratiche di conciliazione dei tempi di vita-lavoro; 
promozione del "benessere organizzativo" negli ambienti di studio e di lavoro; 
tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di studio e di lavoro. 

Art. 3 
Il presente bando di concorso per l'attribuzione dei premi di laurea è pubblicato nella sezione "Bandi, 
gare e concorsi" del sito Internet di questa Università <http://www.unict.it > nonché sull'albo online —
Albo ufficiale d'Ateneo. 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, 
compilando il modello disponibile sul seguente link: https://webform.unictit/it/premio-di-laurea-materia-
di-pari-opportunit%C3%A0,  entro e non oltre il termine perentorio del 15 dicembre 2021. 
Nella domanda on-line, i/le candidati/e dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.: 
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 

del concorso, il codice fiscale e la cittadinanza; 
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b) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 
del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

c) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione al concorso con l'indicazione 
della data del conseguimento e della votazione riportata; 

d) tutti i dati concernenti la carriera universitaria ed il proprio numero di matricola quale studente 
universitario/a; 

e) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 

Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare copia in formato elettronico della tesi di laurea corredata 
da un abstract e da copia di un documento di identità in corso di validità. Dovrà, inoltre, dichiarare che 
tutti i documenti o atti eventualmente prodotti sono conformi all'originale. 
Tutti i/le candidati/e sono ammessi con riserva fino all'accertamento del possesso dei requisiti previsti 
dal bando. 
Saranno esclusi/e dal concorso i/le candidati/e le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni 
circa il possesso dei requisiti di ammissione. 

Art. 4 
L'assegnazione dei tre premi per tesi di laurea è decisa da un'apposita Commissione, nominata dal 
Rettore dell'Università di Catania, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, tenuto conto di una 
equilibrata rappresentanza di genere, e composta da n. 3 esperti/e interni dell'Ateneo, uno/a dei quali 
assume le funzioni di Presidente. 
Al termine dei lavori di valutazione, la Commissione prowede alla redazione delle graduatorie dei 
lavori giudicati idonei - sulla base delle tipologie di tesi messe a bando (di laurea triennale, magistrale 
e magistrale a ciclo unico) e dell'esito delle candidature ricevute. La/e graduatoria/e, unitamente ai 
verbali dei lavori della Commissione, è/sono trasmessa/e all'Area competente. Verificati gli atti 
concorsuali, e in seguito all'approvazione della/e relativa/e graduatoria/e finale/i di merito da parte del 
Rettore, l'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo e comunicato ai/alle candidati/e 
risultanti vincitori/trici dei premi di laurea. 

Art. 5 
A giudizio insindacabile della Commissione di valutazione di cui all'art. 4, i premi sono assegnati 
ai/alle candidati/e che risulteranno più meritevoli, sulla base di criteri legati alla qualità degli elaborati, 
all'innovatività, all'originalità e alla relativa pertinenza con i percorsi tematici di cui al presente bando, 
nonché alla carriera dello/a studente e al voto conseguito in esito all'esame finale. 
A parità di merito sarà presa in considerazione l'età anagrafica dei/delle candidati/e. 

Art. 6 
In caso di rinuncia da parte di studenti assegnatari/ie del premio, lo stesso potrà essere assegnato 
al/Ila successivo/a candidato/a risultato idoneo/a, secondo l'ordine della/e graduatoria/e finali di 
merito. 
Il premio è conferito con provvedimento del Rettore. 
II/la vincitore/trite dovrà presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento 
della comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza del diritto al premio, la dichiarazione di 
accettazione del premio per la tesi di laurea. 

Art. 7 
Al pagamento del premio per la tesi di laurea prowederanno i competenti Uffici amministrativi 
dell'Amministrazione centrale dell'Università di Catania. 
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancanza o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati 
personali forniti dai/Ile candidati/e saranno gestiti presso l'Università di Catania e trattati per le finalità 
istituzionali in conformità alle previsioni normative. 
I dati personali degli/delle interessati/e saranno trattati nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del 
GDPR di liceità, correttezza trasparenza e limitazione della finalità. 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR e sull'esercizio dei diritti 
dell'interessato ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR è pubblicata sul sito dell'Università e nella 
pagina dedicata al bando. 

I/le candidati/e hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dal Titolo II del "Regolamento di Ateneo sul Diritto di accesso documentale e 
civico'; emanato con D.R. n. 1506 del 5 maggio 2021 (consultabile al seguente link: 
httns://www.unictiffit/ateneo/repolamenti-di-interesse-aenerale)  della legge n. 241/90 e ss.mm .ii., 
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
I/le responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii.: 

- nel/nella Presidente della Commissione per il procedimento relativo all'assegnazione del 
premio di studio, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 

- nel/nella responsabile dell'Ufficio Premi di laurea, dott.ssa Leonarda Silvestro, relativamente a 
tutte le procedure amministrative inerenti al bando di concorso. 

Catania, 04— 

41I Rettore 
of. F. Priol 
4.4LA.A-- 
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