
CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
REGIONE UMBRIA

Bando di concorso Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone” - a.a. 2020-2021 - Scadenza 31 agosto 2022.
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ARTICOLO 1 - OGGETTO 
1. Il Centro per le pari opportunità (di seguito denominato CPO) al fine di contribuire alla 

sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle pari 
opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere, 
bandisce 

ARTICOLO 2 
1. Il Premio ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che 

abbiano proposto un rilev ualsiasi 
disciplina di studio e ricerca, anche con riferimento alle seguenti aree tematiche: 
- stereotipi di genere relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e professionali, incluso 

guaggio; 
-  delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso 

dei secoli; 
- percezione culturale del concetto di identità femminile; 
- sviluppo storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza/differenza tra uomini 

e donne; 
- rapporti di genere nella società attuale, ad esempio riguardo a parità salariale, 

conciliazione dei tempi, rappresentanza decisionale etc.; 
- cultura delle pari opportunità e delle differenze, con particolare riferimento 

della ricerca scientifica e umanistica; 
- tematiche sulla specificità femminile, sulla storia dei movimenti delle donne, su donne 

significative in ambito scientifico, letterario, filosofico, politico etc. 
- violenza degli uomini contro le donne, discriminazioni fondate sul genere e forme di 

violenza correlate. 

ARTICOLO 3  DESTINATARIE/I
1. le/i laureate/i di ogni Facoltà e Corso 

di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico de
, in una qualsiasi delle sessioni 

de 20/2021 che abbiano discusso la tesi sulle tematiche di cui 
2. 

2. Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di 
studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni 

20/2021.
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All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti, tra cui, 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 a: Centro per le pari opportunità).  

c. Di autorizzare/non autorizzare il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria alla 
eventuale pubblicazione della tesi in formato e-book. 

Allega alla presente: 

a) Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti; 

b) Copia della tesi di laurea, in lingua italiana, controfirmata dal Professore/dalla Professoressa 
relatore/relatrice; 

c) Copia dell’intero elaborato, in lingua italiana, su supporto multimediale in formato elettronico 
PDF; 

d) Fotocopia di un documento di identità valido; 
 

…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai 
controlli   di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

….l….sottoscritt……. dichiara infine di essere consapevole che il Centro si riserva il diritto di non 
restituire i lavori presentati che rimarranno depositati presso la Biblioteca delle donne “Laura 
Cipollone” del Centro per le pari opportunità. 

� Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli sia inviata al seguente 
indirizzo: 
 

……………. ………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………… 

n.………… Città………………………………………….... (Prov. …………………………..) 

(C.A.P. .…………)  Telefono………………………Cellulare…………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………………. 

 

Data ………………………..             

                 (Firma) 

                  ..... .………………………........ 


