Bando relativo al Premio “Dai valore al merito” per tesi di laurea
sul contrasto alla violenza contro le donne finanziato dal 5x1000
Art. 1 – Oggetto del bando
Ai fini di favorire la sensibilizzazione, nonché gli studi e le ricerche per prevenire gli atti di violenza che rientrano
nell’ambito della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011), l’Associazione di Volontariato PerLeDonne intende devolvere il
ricavato del 5x1000 per premiare le tesi di laurea magistrale e/o specialistica di studentesse e studenti delle Università
dell’Emilia Romagna sugli aspetti culturali, educativi, giuridici e psicologici del contrasto alla violenza contro le donne.
Il concorso si propone di perseguire le seguenti finalità:
- contrastare gli stereotipi associati al genere, attraverso la sensibilizzazione delle giovani generazioni, incentivandone
l’attenzione e la riflessione su questa tematica;
- valorizzare e qualificare le competenze professionali all’interno del mondo universitario in materia di pari opportunità,
lotta agli stereotipi e contrasto alla violenza di genere.
Art. 2 – Finalità e temi
Le tesi dovranno riguardare almeno una delle tematiche di seguito riportate:
- rilevazione e analisi degli stereotipi di genere negli usi linguistici relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e
professionali;
- valorizzazione dell’apporto delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso dei secoli;
- analisi e studio dell’immaginario collettivo in diverse epoche e contesti geografici, anche nelle sue relazioni con
l’immaginario storico e letterario, in relazione alla percezione culturale dell’identità femminile;
- analisi ed evoluzione dei rapporti tra i generi nella società attuale con particolare riguardo alla parità salariale,
conciliazione dei tempi lavoro/vita, rappresentanza decisionale;
- sviluppo della cultura delle buone pratiche delle pari opportunità con particolare riferimento all’introduzione delle
variabili sesso e genere nell’ambito della ricerca scientifica e umanistica;
- analisi del processo di parificazione dei diritti attualmente in corso nell’ambito di differenti contesti di formazione,
professionali e sociali;
- studio di azioni volte a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura (mobbing, molestie, e
altre forme di violenza correlate) che provocano disagio psicologico;
- proposte di azioni di sistema e azioni integrate in settori e ambiti comunitari volte a valorizzare la parità nella differenza
tra i generi;
- misure di contrasto, presa in carico e protezione contro la violenza sulle donne.
Art. 3 – Destinatari
Al Premio possono concorrere coloro che hanno discusso una tesi di laurea magistrale e/o specialistica sul tema del
contrasto alla violenza contro le donne presso una delle Università dell’Emilia Romagna tra il 1° aprile 2018 e il 31
marzo 2019.
Le tesi possono riguardare qualsiasi disciplina, purché abbiano per oggetto la prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne, con particolare attenzione agli ambiti di applicazione della Convenzione di Istanbul, tra cui la
prevenzione (sensibilizzazione, educazione, formazione), il perseguimento giuridico, la protezione, il sostegno,
l’assistenza, la cura delle vittime e lo sviluppo di adeguate politiche sociali e culturali.

Art. 4 – Importo dei Premi
I premi sono finanziati dai fondi raccolti dalla campagna “Dai valore al merito” relativa al 5x1000. Alla tesi 1°
classificata sarà attribuito un premio del valore di 1.000 €; alla 2° classificata sarà attribuito un premio del valore di 700
€; alla 3° sarà attribuito un premio del valore di 500 €.
La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina dei vincitori nel caso gli elaborati presentati non
corrispondano ai criteri dell’art. 2.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, scaricabile all’indirizzo http://www.perledonneimola.it/daivalorealmerito, deve essere
inviata entro e non oltre il 31 agosto 2019 via mail all’indirizzo daivalorealmerito@perledonneimola.it, indicando
nell’oggetto “Nome Cognome – PREMIO TESI 5X1000”.
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
- cognome e nome della/del candidata/o;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero telefonico presso i quali si desidera ricevere comunicazioni relative al
Bando.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- breve abstract dell’elaborato, di lunghezza non superiore alle tre cartelle, contenenti le linee essenziali del lavoro
svolto;
- 1 copia della tesi per la quale si partecipa al Premio in formato pdf, dove venga indicato sul frontespizio: nome
dell’Università con logo, nome e cognome della/del candidata/o, titolo della tesi, nome e cognome della relatrice/relatore
e del correlatore/correlatrice, numero di matricola;
- autocertificazione attestante che la tesi di laurea magistrale e/o specialistica oggetto del Premio è stata discussa nel
periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019;
Art. 6 – Commissione di valutazione
La Commissione che valuterà i lavori e assegnerà i Premi sarà multidisciplinare e composta dai seguenti esperti:
Carmen La Rocca, responsabile del Centro Antiviolenza dell’Associazione PerLeDonne; Graziella Priulla, sociologa e
saggista; Alessia Sorgato, avvocata penalista; Barbara Spinelli, avvocata e attivista per i diritti umani; Giulia Sudano,
presidente dell’Associazione Orlando.
Previo esame e valutazione delle tesi presentate, la Commissione procederà all’assegnazione dei premi, tenendo in
considerazione i seguenti requisiti: originalità, rigore metodologico, attinenza al tema proposto, attenzione alla
dimensione applicativa e propositiva.
La Commissione terminerà la fase di valutazione delle tesi entro il 31 ottobre 2019. La graduatoria sarà resa pubblica in
occasione della Cerimonia di premiazione.
Art. 7 – Assegnazione e valutazione dei titoli
La selezione è effettuata sulla base di una valutazione in 100 punti così ripartiti:
- pertinenza e rilevanza della tesi rispetto alle tematiche indicate dal bando (max. 35 punti)
- approccio e carattere innovativo dell’analisi (max. 30 punti)

- originalità nella presentazione di interventi, proposte o azioni specifiche e qualità delle conclusioni (max. 20 punti)
- voto finale attribuito in occasione della discussione della tesi (max. 15 punti) secondo la seguente ripartizione:
110 e lode: 15 punti
110: 12 punti
da 108 a 109: 10 punti
da 105 a 107: 8 punti
da 100 a 104: 5 punti
meno di 100: 2 punti.
In caso di parità di punteggio, i premi saranno attribuiti con precedenza alle/ai candidate/i più giovani.
Art. 8 – Premiazione
La premiazione avrà luogo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
nell’ambito di una cerimonia pubblica che si terrà a Imola in luogo da definire.
Alla cerimonia di premiazione è richiesta la presenza dei vincitori.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Associazione PerLeDonne, all’indirizzo
http://www.perledonneimola.it, e trasmesso a tutti i rettorati delle università dell’Emilia Romagna affinché ne diano la più
ampia diffusione.
Art. 10 – Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando che costituisce il regolamento del Premio. Per
informazioni contattare l’Associazione PerLeDonne all’indirizzo e-mail daivalorealmerito@perledonneimola.it.
Art. 11 – Tutela della privacy
Ai fini di quanto previsto dall’art 13 del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 l’Associazione PerLeDonne
precisa che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione PerLeDonne, con sede in Piazzale Giovanni dalle Bande
Nere n. 11– 40026 Imola (BO) – CF 90046890373– mail perledonneimola@gmail.com – tel. 3312748696.
b) i dati personali verranno trattati per le sole finalità di gestione della selezione degli elaborati presentati in funzione del
presente bando nonché all’adempimento di obblighi normativi.
c) la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla partecipazione al bando e agli obblighi normativi ad esso
conseguenti: pertanto per il trattamento dei dati dei partecipanti non è necessario il consenso.
d) il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di rifiuto non sarà possibile la partecipazione al bando.

e) i dati personali trattati:
• non verranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti chiamati alla valutazione degli elaborati; inoltre, il nome e
cognome del vincitore/vincitrice del bando verrà reso noto nei modi indicati nell’art 8 nonché tramite pubblicazione nel
sito www.perledonneimola.it;
• verranno resi noti ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare del trattamento specificamente autorizzati al trattamento
dei dati personali e debitamente formati sugli obblighi di riservatezza e sicurezza sugli stessi gravanti, e potranno essere
resi noti ai soggetti terzi specificamente designati quali responsabili del trattamento;
• non verranno trasferiti all’estero;
• verranno conservati per un periodo di anni 10 successivamente alla scadenza del presente Bando;
f) il trattamento dei dati personali è svolto dalle parti con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza
e riservatezza dei dati stessi.
g) l’interessato gode del diritto di chiedere, nei casi previsti, l’accesso, la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei dati,
così come gode del diritto di chiedere la limitazione o l’opposizione al trattamento. L’interessato può altresì proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati, per le cui istruzioni può accedere al sito www.garanteprivacy.it.

