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BANDO DI CONCORSO RELATIVO AL PREMIO VALERIA SOLESIN PER UNA TESI DI 

LAUREA MAGISTRALE SULLE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA 

 

ART. 1 

Premio Valeria Solesin 

1. La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, al fine 

di stimolare la ricerca e promuovere la riflessione e gli studi nell’ambito delle pari 

opportunità e delle questioni di genere, bandisce un concorso finalizzato all’assegnazione 

di un Premio, dedicato alla memoria di Valeria Solesin, per una tesi di laurea discussa ed 

approvata in un corso di laurea magistrale attivato in una Università della regione Marche 

negli anni accademici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. 

2. Il premio consiste in una somma di euro 2.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, 

ed è assegnato alla tesi di laurea ritenuta più meritevole da un’apposita Commissione, in 

base ad un giudizio insindacabile sulla qualità ed originalità della tesi di laurea. 

 

ART. 2 

Oggetto del premio 

1. La tesi di laurea oggetto del premio deve riguardare le tematiche relative alle pari 

opportunità tra uomo e donna e le questioni culturali, psicologiche, sociologiche, politico-

giuridiche, economiche e sociali che implichino l’adozione di un approccio di genere e, in 

particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: storia delle donne, femminismi, 

politica, identità di genere, diritti, questioni LGBT, salute, mercato del lavoro, formazione, 

arte e scienza. 

 

    ART. 3 

Requisiti per la partecipazione 

1. Chi intende partecipare al concorso deve far pervenire, entro il 15 ottobre 2019, all’indirizzo 

di posta certificata assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it la domanda di 

partecipazione, redatta in carta semplice, contenente: 

a. il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il luogo di residenza del 

candidato; 

b. l’indicazione della laurea magistrale e dell’Università presso la quale è stato 

conseguito, del titolo della tesi di laurea, del nome del relatore, della votazione 

ottenuta; 
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c. l’autorizzazione alla pubblicazione del testo integrale della tesi di laurea o di un 

estratto della stessa nel sito internet della Commissione regionale per le pari 

opportunità tra uomo e donna, per renderla disponibile alla libera consultazione, 

nonché alla pubblicazione nella forma e attraverso i mezzi che la Commissione stessa 

riterrà opportuni; 

d. l’accettazione senza riserve delle disposizioni del bando di concorso; 

e. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento del Parlamento 

Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità 

concernenti il concorso; 

f. l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata al quale devono essere 

effettuate le comunicazioni concernenti il concorso e i recapiti telefonici del candidato. 

2. Alla domanda devono essere allegati: 

a. il testo integrale della tesi di laurea ed una sintesi dei contenuti della stessa, avente una 

lunghezza massima di 3000 caratteri, in formato .doc e .pdf. 

b. il certificato o la dichiarazione sostitutiva relativa al conseguimento della laurea e alla 

votazione ottenuta 

c. copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente 

3. Non sono ammesse le domande presentate fuori termine, incomplete o irregolari. 

 

ART. 4 

Commissione Giudicatrice 

 

1. La commissione giudicatrice è composta da: 

a. Mariantonia Sciarrillo, componente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e 

donna della Regione Marche, che presiede la stessa commissione giudicatrice; 

b. Ines Corti, docente di Istituzioni di diritto privato presso l’Università di Macerata; 

c. Irene Manzi, funzionaria della Regione Marche.  

2. Le componenti della commissione possono farsi sostituire da un delegato.  

 

ART. 6 

Comunicazioni 

 

1. L’esito del concorso, con l’individuazione del vincitore sarà pubblicato entro il 18 dicembre 

2019 nel sito www.pariopportunita.marche.it  

 

2. La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 31 marzo 2020 presso la sede della 

Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. 
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ART. 7 

Trattamento dei dati personali 

 

1. I dati dei partecipanti al bando di concorso saranno trattati secondo il Regolamento del 

Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
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