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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

PER PREMI DI LAUREA SULLE TEMATICHE DI GENERE  

ANNO 2021- SECONDA EDIZIONE 

“DIVERSI NEL GENERE, PARI NELLE OPPORTUNITA’ “ 
 
 

1.  OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONCORSO. 

Nell’ intento di contribuire alla sensibilizzazione sui temi della differenza di 

genere, promuovere la riflessione e stimolare la ricerca sugli studi in materia di 

Parità e Pari Opportunità, la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, 

con il Patrocinio della Provincia di Avellino, bandisce un concorso per 

l’assegnazione di borse di studio per le migliori tesi di laurea sulle tematiche di 

genere.  Il Concorso ha lo scopo di sostenere la ricerca accademica su tali 

tematiche valorizzando l’impegno di giovani studiose/i che, nell’elaborazione 

della loro tesi di laurea triennale o magistrale, abbiano dato prova di particolare 

interesse e sensibilità nella individuazione dei profili giuridici, storici, 

economici, psicologici, sociologici, medici, statistici, o di altri campi, nella 

considerazione della dimensione di genere e della condizione femminile nella 

famiglia, nella società e nelle professioni rispetto al mondo del lavoro.   

Il concorso ha la finalità di:  

• favorire l’informazione e la conoscenza relativa alle iniziative inerenti le 

tematiche di genere sui luoghi di lavoro;   

• contribuire allo sviluppo degli studi sui temi della differenza di genere, 

della parità e delle pari opportunità;  

• valorizzare il talento e le competenze delle/dei giovani laureate;  

• stimolare la ricerca universitaria e post universitaria e promuovere la 

riflessione e gli studi in materia di Pari Opportunità nei luoghi di lavoro. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE. 

Possono partecipare le/i giovani studiose/i laureatisi negli ultimi due anni 

accademici nelle Università italiane che, nell’elaborazione della loro tesi di 

laurea triennale o magistrale, abbiano dato prova di particolare interesse e 

sensibilità nella individuazione dei profili giuridici, storici, economici, 
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psicologici, sociologici, medici, statistici, o di altri campi, nella considerazione 

della dimensione di genere e della condizione femminile nella famiglia, nella 

società e nelle professioni rispetto al mondo del lavoro. 

Pertanto, potranno concorrere al premio:  

• coloro che hanno discusso una tesi di laurea specialistica, magistrale o 

vecchio ordinamento, anno accademico 2019/2020-2020/2021, presso 

università italiane, anche in lingua straniera, purché debitamente 

tradotta; 

• coloro che hanno discusso una tesi di laurea triennale, anno accademico 

2019/2020-2020/2021, presso università italiane, anche in lingua straniera, 

purché debitamente tradotta. 

Non possono presentare domanda i candidati che si siano già presentati alla 

precedente edizione del premio. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

Per partecipare al concorso le/i candidate/i dovranno inviare tramite PEC al 

seguente indirizzo info@pec.provincia.avellino.it con dicitura BANDO DI 

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DIBORSA DI STUDIO PER PREMI DI 

LAUREA SULLE TEMATICHE DI GENERE ANNO 2021 – SECONDA 

EDIZIONE, “DIVERSI NEL GENERE, PARI NELLE OPPORTUNITA’” la 

seguente documentazione:   

• Il modulo “A” - Scheda segnalazione dati concorrenti - allegato al presente 

bando compilato in ogni sua parte;  

• copia digitale della tesi di laurea;  

• un abstract della tesi di laurea, in formato digitale, con dimensione 

compresa tra le 2 e le 5 cartelle;  

• certificato di laurea attestante il titolo della tesi;  

• curriculum vitae et studiorum;  

• copia del documento di identità in corso di validità.  

Non verranno ammesse alla valutazione domande incomplete. 

Sono, inoltre escluse/i dal presente bando i/le titolari di altri assegni o borse di 

studio universitari, post-universitari o di altri enti, i ricercatori e i docenti 

universitari.  

 

 

mailto:cons-parita@provincia.avellino.it
mailto:info@pec.provincia.avellino.it


                                                                                                                    

                                                                                                                  Consigliera di Parità 

Provincia di Avellino 

                                                                                               
 
Provincia di Avellino 

 

PALAZZO DELLA CULTURA 
C.so Europa, 251 – 2°piano – 83100 Avellino - tel. 0825/790536 

E-mail: cons-parita@provincia.avellino.it  PEC: consiglieraparita@pec.provincia.avellino.it 

 
 

4. SCADENZA DEL CONCORSO. 

Il termine per la presentazione degli elaborati è inderogabilmente fissato alle 

ore 24:00 del giorno 27 giugno 2021 Entro tale data gli elaborati dovranno 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 

info@pec.provincia.avellino.it (farà fede la ricevuta di accettazione del sistema 

di posta certificata). Sia il modulo di iscrizione (Scheda segnalazione dati 

concorrenti) che il regolamento del concorso possono essere scaricati dal sito 

www.provincia.avellino.it, alla voce Albo Pretorio.  

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Per l’assegnazione dei premi sarà nominata una Commissione di valutazione 

composta da: 

• Consigliera di Parità della Provincia di Avellino; 

• n.1 componente designato con provvedimento dirigenziale;  

• n.1 docente universitario.  

La Commissione esaminerà le proposte presentate e sceglierà fra questi la 

vincitrice o il vincitore, selezionando a proprio insindacabile giudizio colei/colui 

che riterrà maggiormente idonea/o agli obiettivi del bando, secondo i seguenti 

criteri (punteggio massimo 50 punti):  

• originalità e apporto innovativo dato alla disciplina (max 10 punti);  

• pertinenza e approfondimento rispetto al tema del bando (max 10 punti);  

• approccio metodologico della ricerca (tesi compilativa o sperimentale) 

(max 10 punti);  

• coerenza e chiarezza dello sviluppo espositivo (max 10 punti); 

• un approccio comparativo (max 10 punti);  

 

6.  PREMIO. 

Saranno premiate le migliori due tesi di laurea specialistica, magistrale o 

vecchio ordinamento e le migliori due tesi di laurea triennale, con i seguenti 

importi: 

• 1° classificata/o euro 2.000 e 2° classificata/o euro 2.000 (per tesi di laurea 

specialistica, magistrale o vecchio ordinamento); 

• 1° classificata/o euro 1.000 e 2° classificata/o euro 1.000 (per tesi di laurea 

triennale). 
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Ai vincitori verrà data la possibilità di fare uno stage presso la provincia o la 

città metropolitana di appartenenza, previa disponibilità dell’Ente. 

 

7. DIVULGAZIONE DELLE OPERE MIGLIORI. 

L’esito della valutazione della Giuria sarà reso noto alla/al premiata/o, mediante 

comunicazione tramite posta elettronica certificata. La Consigliera di Parità e 

il Presidente della Provincia di Avellino presenteranno l’iniziativa alla stampa 

e comunicheranno i risultati del concorso all’atto della premiazione, nell’ambito 

della manifestazione “Premio Tesi tematiche di genere”, della quale si daranno 

successive informazioni sul sito Internet sopra indicato.  

 

8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E UTILIZZO DELLE TESI DI LAUREA. 

Gli autori delle tesi resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà 

intellettuale relativi ai materiali da essi realizzati. I partecipanti aderendo al 

bando autorizzano la Consigliera di Parità – esentando la stessa da oneri e 

compensi di natura economica – a collocare gli elaborati nell’archivio digitale 

dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Avellino ed a 

permettere alla stessa di pubblicare per intero, parzialmente o in estratto la tesi 

di laurea premiata e di utilizzare i contenuti per le proprie finalità istituzionali, 

citando l’autore.  

 

9. DISPOSIZIONI FINALI. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio della Consigliera di Parità - Provincia di 

Avellino – Corso Europa, 251 – 83100 Avellino - tel. 0825/790536 – 790520  

e-mail: cons-parita@provincia.avellino.it  

PEC: consiglieraparita@pec.provincia.avellino.it 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia dei dati 

personali” e successive modifiche ed integrazioni, e del GDPR 679/16 – 

"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti, esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando. 

 

Avellino, 06/05/2021 
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