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SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 
Servizio reclutamento selettivo e concorsuale 
 
 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÁ 
“Le Pari Opportunità: uguali nella differenza” 

 
 

D.R. n. 99                                         Teramo, 22 marzo 2011 
 
PUBBLICATO SULL’ALBO UFFICIALE DI ATENEO IN DATA 22 MARZO 2011 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Concorso per assegnazione premi per tesi di laurea sul tema “Le pari 

opportunità: uguali nella differenza” 
 

IL RETTORE 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 
Oggetto 

Sono istituiti due premi di euro 500,00 ciascuno (al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e delle ritenute fiscali a carico del vincitore) da assegnare 
mediante concorso pubblico: 

1. all’autore di una tesi di laurea triennale, 
2. all’autore di una tesi di laurea specialistica o vecchio ordinamento. 

La tesi dovrà trattare di tematiche relative alle pari opportunità e agli studi di genere 
che abbiano come oggetto almeno uno degli argomenti seguenti: 
� Presa d’atto, analisi ed evoluzione dei rapporti di genere nell’attuale società, con 

particolare riguardo alla parità salariale, monitoraggio delle carriere, conciliazione 
dei tempi, rappresentanza decisionale, misure di protezione contro la violenza di 
genere, ecc.; 

� Problematiche relative al processo di parificazione dei diritti attualmente in corso, 
riferiti a differenti contesti; 

� Elaborazione di ipotesi, presentazione di progetti attinenti le parità di genere; 
� Proposte di azioni di sistema e/o azioni integrate in diversi settori e/o ambiti 

comunitari atte a valorizzare la parità di genere, con l’interazione di soggetti 
diversi; 

� Excursus storico-sociale-legislativo in contesto europeo sul principio di uguaglianza 
tra uomini e donne già sancito nel Trattato di Roma del 1957 come uno dei principi 
fondanti della Comunità Economica Europea; 

� L’immaginario collettivo di genere e le dinamiche comunicative in relazione 
all’identità femminile e alla sua proiezione multiculturale e di integrazione sociale; 

� Gli aspetti normativi e recenti evoluzioni sui temi di attualità quali stalking, 
mobbing ed altri. 

I premi sono finalizzati a stimolare l’interesse e a promuovere l’impegno di 
studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari opportunità tra i sessi 
in tutti gli ambiti della vita sociale e in altre questioni di genere. 
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Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea 
presso l’Università degli Studi di Teramo negli anni accademici 2007/2008 – 
2008/2009 – 2009/2010. 
Non possono partecipare al concorso i dipendenti dell’Università degli Studi di Teramo, 
nonché i membri del Comitato. 
L’Università degli Studi di Teramo garantisce pari opportunità tra uomini e donne. 
Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, 
l’esclusione del candidato. 
 

Art. 3 
Domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo l’allegato schema 
(allegato A), e firmata dal candidato, dovrà contenere l’indicazione di tutti i dati sotto 
specificati ed inoltre si dovrà indicare che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000: 
a) cognome, nome ed indirizzo di residenza del concorrente; 
b) codice fiscale, data e luogo di nascita;  
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di essere cittadino extracomunitario 
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) il diploma di laurea conseguito presso l’Università degli Studi di Teramo, la 

tipologia di corso di studi (laurea specialistica o vecchio ordinamento ovvero 
laurea triennale), la durata legale del corso, la votazione nonché la data del 
conseguimento del diploma; 

f) il titolo della tesi di laurea e il nome del relatore; 
g) di non aver partecipato ad analoghi concorsi banditi dalle Università italiane; 
h) di accettare tutte le norme del presente bando;  
i) di fornire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs n. 

196/2003;  
j) l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico, presso il quale il 

candidato desidera ricevere le comunicazioni inerenti il presente concorso. Detto 
indirizzo dovrà essere specificato anche qualora coincida con la residenza già 
indicata; 

k) data e sottoscrizione. 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere espressamente autorizzata 

l’eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, della tesi o di stralci della stessa a cura 
dell’Università degli Studi di Teramo, che potrà promuovere la pubblicazione di sintesi 
o sezioni anche di tesi non premiate. 

Le tesi presentate saranno trattenute dal Comitato e rese disponibili per la 
consultazione. 

Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti debbono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda. 

L’interessato dovrà allegare alla domanda: 
1. Testo integrale della tesi in duplice copia (una copia su supporto cartaceo ed una 

su supporto multimediale – CD Rom o DVD o USB, in formato PDF); 
2. abstract dei contenuti della tesi e delle conclusioni cui il candidato è pervenuto 

(massimo cinque cartelle); 
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Sul plico deve essere indicata la dicitura "Domanda per premio tesi di laurea – 
Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Teramo”. 
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Art. 4 

Termine di presentazione della domanda 
Gli  interessati dovranno far pervenire la domanda con gli allegati, a pena di 
esclusione, a  mezzo  di Raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero mediante 
consegna a mano, entro  il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo del presente avviso che sarà, altresì, 
reso disponibile anche per via telematica nel sito dell’Università degli Studi di Teramo 
(www.unite.it). 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di 
Teramo – Settore affari del personale – Servizio reclutamento selettivo e concorsuale 
– viale F. Crucioli n. 122 – 64100 Teramo. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle domande di partecipazione, farà fede, esclusivamente, il 
protocollo di arrivo apposto dal personale in servizio presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ateneo. 
Qualora il candidato opti per la consegna a mano, la domanda di partecipazione potrà 
essere consegnata dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 
alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30.    
Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere 
richiesta in qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e 
spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, 
inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al presente bando. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Al termine del concorso non si procederà alla restituzione degli elaborati pervenuti. 
 

Art. 5 
Valutazione delle tesi 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice nominata con 
decreto rettorale e composta dal Presidente del Comitato Pari Opportunità o da un suo 
delegato, da un docente universitario e da un membro del Servizio Parità della 
Provincia di Teramo.  

Nella valutazione degli elaborati, si terrà conto, in particolare, della pertinenza 
con le tematiche indicate all’art. 1 del presente bando, dell’originalità e 
dell’innovatività del lavoro svolto, del rigore metodologico, nonché della congruità 
della documentazione utilizzata rispetto alla tematica in oggetto all’elaborato. 

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio qualora i lavori 
presentati non siano ritenuti coerenti con le tematiche oggetto del bando o non 
posseggano i requisiti d originalità ed innovatività. 

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet dell’Ateneo. 
 

ART. 6 
Diffusione del bando 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sarà, altresì, reso 
disponibile anche per via telematica nel sito dell’Università degli Studi di Teramo 
(www.unite.it). 
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Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il dott. Sergio ALTITONANTE – Responsabile del Servizio 
reclutamento selettivo e concorsuale, viale F. Crucioli n. 122 - Teramo (tel. 
0861/266253 – fax 0861/266293 - saltitonante@unite.it). 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Teramo, per le finalità di 
gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in  
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Teramo. 

 
Art. 9 

Accettazione delle norme del bando 
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione integrale delle norme 
contenute in questo bando. 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le 
consuetudini riconosciute in materia. 
 
 

IL RETTORE 
F.to prof.ssa Rita Tranquilli Leali 

 


