
Decreto n.  

Prot. n.  

 

IL RETTORE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 57 “Pari opportunità” 

e s.m.i.; 

- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 

norma dell’art. 6 della L. 28 novembre  2005, n. 246”, come modificato dal D.Lgs. 25 

gennaio 2010 n. 5 recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento 

Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 

uomo-donna in materia di occupazione e impiego; 

- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell’8 

maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 

2013 entrato in vigore in data 16 febbraio 2013; 

- Visto il D.R. n. 233.18 del 3 luglio 2018 con il quale è stato istituito il Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni – CUG dell’Ateneo per il periodo 4 luglio 2018 – 3 luglio 2022; 

- Visto l’Accordo tra Regione Toscana, Università per Stranieri di Siena, Università degli 

Studi di Firenze, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore di 

Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di 

Siena, Scuola IMT Alti Studi di Lucca e Commissione Regionale Pari Opportunità, per 

l’istituzione di un Premio per Tesi di Laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su 

“Analisi e contrasto degli stereotipi di genere” firmato in data 25 settembre 2017; 

- Considerato che il suddetto Accordo prevede quale Capofila per la realizzazione del 

progetto l’Università per Stranieri di Siena; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 13977/2017 del 19 settembre 2017, trasmesso dalla 

Regione Toscana il 4 ottobre 2017, relativo all’impegno e parziale liquidazione 

all’Università per Stranieri di Siena della somma prevista per l’istituzione del suddetto 

premio; 

- Visto il mandato n. 14983 del 29 marzo 2019 della Regione Toscana (ns. prot. 10478 del 

29 aprile 2019), relativo alla liquidazione all’Università per Stranieri di Siena delle 

risorse impegnate a valere sull’anno 2019, per un importo pari a € 15.000,00; 

- Visto il D.R. n. 161 del 21 maggio 2019 con il quale è stato emanato il bando per la terza 

edizione del Concorso per l’attribuzione di premi per Tesi di Laurea magistrale e 

pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere”; 

- Tenuto conto, in particolare, dell’art. 4, primo capoverso del suddetto bando che 

prevede: 

“I premi, pari a 1.000,00€ lordi ciascuno, sono finanziati sui fondi messi a disposizione 

dalla Regione Toscana e vengono assegnati agli elaborati originali che si collocheranno 

nelle prime 10 posizioni della graduatoria stilata dalla Commissione.”; 

- Visto il D.R. n. 245 del 26 luglio 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 

bando di concorso, è stata costituita la Commissione di valutazione per l’attribuzione dei 

premi; 
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- Viste le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando di concorso; 

- Visti i verbali delle riunioni della Commissione di valutazione del 6 e 25 settembre 2019 

trasmessi dalla Presidente Prof.ssa Lucinda Spera in data 26 settembre 2019; 

- Considerato che n. 5 candidature delle 23 pervenute sono state giudicate inammissibili 

dalla Commissione di valutazione; 

 

DECRETA 

 

la graduatoria della terza edizione del Concorso per l’attribuzione di premi per Tesi di 

Laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di 

genere” per l’anno accademico 2018/2019 risulta la seguente: 

 

1. Letizia Scrobogna 

2. Marta Baroncelli 

3. Natalia Margarita Rueda Vallejo 

4. Camilla Ciappei 

5. Viola Gaba 

6. Antonio De Nizza 

7. Natasha Debora Aidoo 

8. Francesca Rossini 

9. Cinzia Moro 

10. Monica Fasitta 

11. Gabriella Lipari 

12. Gianmarco Vignozzi 

13. Michela Ciciriello 

14. Valentina Palermi 

15. Giorgia Bradascio 

16. Arianna Piccione  

17. Carmelo Galfo 

18. Stefania Isgrò 

 

Ai candidati che si sono collocati nelle prime 10 posizioni sarà assegnato un premio pari a 

1.000,00€ lordi ciascuno. 

La spesa relativa graverà sul progetto "Premio per tesi di laurea" - Asse del Governo 

Strategico, voce COAN 04.46.05.11.01 “Altre borse di studio – istituzionale”. 
 

Come previsto dall’art. 4 del bando di concorso i lavori premiati saranno depositati presso la 

Biblioteca Regionale Pietro Leopoldo a Firenze all’interno del Fondo della Commissione 

Pari Opportunità. 

 

Siena,  

 IL RETTORE 

 (Prof. Pietro Cataldi) 
 

 

Il Compilatore: Francesca Bianchi 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse. 


		2019-09-27T08:41:41+0000
	CATALDI PIETRO




