
 

 

Decreto n. 329 

Prot. n. 15238 

 

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” 

(come modificato dall’art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183); 

- 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; 

- 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 314.14 del 4 luglio 2014 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; 

- Considerato che i CUG delle Università Toscane hanno proposto alla Regione Toscana 

di istituire un Premio per Tesi di Laurea magistrale e per pubblicazioni scientifiche volto 

all'analisi e al superamento degli stereotipi di genere da una prospettiva relativa ai 

diversi ambiti disciplinari al fine di contribuire alla crescita culturale del paese; 

- Vista la nota della Regione Toscana del 22 marzo 2017 (prot. AOOGRT/154171/A.030) 

con la quale, ritenuto l'iniziativa coerente con la politica che da anni sta portando avanti 

la Regione Toscana sul contrasto agli stereotipi associati al genere, sulla promozione e 

valorizzazione della condizione femminile e sulla diffusione del principio di pari 

opportunità, nonché sulla prevenzione della violenza di genere, sottopone agli Atenei 

Toscani l’istituzione del suddetto premio; 

- Considerato che le Università toscane hanno positivamente accolto la proposta e aderito 

all’iniziativa; 

- Vista la nota della Regione Toscana del 30 maggio 2017 (prot. AOOGRT/279426/A.30) 

con la quale sottopone alle Università la bozza di accordo per l’istituzione del suddetto 

premio; 

- Vista la nota prot. 8871 del 15 giugno 2017 con la quale l’Università per Stranieri di 

Siena conferma l’adesione all’iniziativa e, su proposta della Prof.ssa Lucinda Spera, 

Presidente del CUG di Ateneo, presenta la candidatura a capofila per la realizzazione del 

progetto; 

- Considerato il positivo riscontro da parte delle Università Toscane alla proposta di 

candidatura dell’Università per Stranieri di Siena quale capofila; 

- Vista la DGR 862 del 7 agosto 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 

testo definitivo dello schema di accordo tra Regione Toscana, Commissione Regionale 

Pari Opportunità e Università Toscane finalizzato all’istituzione di un Premio per Tesi di 



Laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche in materia di analisi e contrasto agli 

stereotipi di genere; 

- Vista la nota della Regione Toscana, acquisita agli atti con nostro protocollo n. 13490 

del 26 settembre 2017, con la quale ha trasmesso l’Accordo tra Regione e Università 

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

scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere” firmato digitalmente da 

tutte le parti in data 25 settembre 2017; 

- Considerato che, in base all’articolo 11 del suddetto Accordo, il premio relativo all’anno 

accademico 2016/2017 dovrà essere assegnato entro dicembre 2017; 

- 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’a.a. 2016/2017, per un 

importo pari a € 15.000,00; 

- Vista la nota prot.14961 del 13 ottobre 2017 con la quale l’Università per Stranieri di 

Siena ha trasmesso agli enti firmatari dell’accordo bozza dell’avviso predisposto per il 

concorso per l’attribuzione per l’a.a. 2016/2017 dei premi di cui al suddetto accordo; 

- Acquisito il parere favorevole da parte di tutti gli Atenei firmatari dell’Accordo; 

 

DECRETA 

 

L’emanazione del Bando per il “Concorso per l’attribuzione di premi per Tesi di Laurea 

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

allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 

 

 

 
 

 

Siena, 23 ottobre 2017 

 

 

 IL RETTORE 

 (f.to Prof. Pietro Cataldi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Compilatore: Francesca Bianchi 



 
CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE E 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU “ANALISI E CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI DI 

GENERE”, FINANZIATI SU FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE TOSCANA 

 

Art. 1 

Oggetto del bando 

L’Università per Stranieri di Siena, in accordo con l’Università degli Studi di Firenze, l’Università 

di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, l’Università degli Studi di Siena, la Scuola IMT Alti Studi di 

Lucca e la Commissione Regionale Pari Opportunità indice un concorso per l’attribuzione di premi: 

- per Tesi di Laurea Magistrale  

- per pubblicazioni scientifiche di dottoresse e dottori di ricerca  

su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere”, finanziati su fondi messi a disposizione dalla 

Regione Toscana. 

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 

Saranno valutate Tesi di Laurea Magistrale e pubblicazioni scientifiche che, secondo una 

prospettiva relativa ai diversi ambiti disciplinari, siano volte alla rilevazione degli stereotipi di 

genere nei programmi e nei testi scolastici, nei testi amministrativi e scientifici, nella pubblicità e 

nella comunicazione politica e, più in generale, nei contesti lavorativi, nonché allo studio di percorsi 

per il loro superamento. 

Tesi e pubblicazioni dovranno riguardare una o più delle tematiche di seguito riportate: 

- analisi della rilevazione 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 all’identità femminile e alla sua 

percezione culturale; 

- analisi dell’excursus storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza tra uomini e 

donne nel contesto della legislazione europea; 

- analisi ed evoluzione dei rapporti di genere nella società attuale con particolare riguardo alla 

parità salariale, conciliazione dei tempi, 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, 

il disagio psicologico, il mobbing e le forme di violenza correlate; 

- proposte di azioni di sistema e azioni integrate in settori e ambiti comunitari volte a valorizzare 

la parità di genere; 

- misure di protezione contro la violenza di genere. 

 

Art. 3 

Destinatari 

Il premio è riservato 

- alle studentesse e agli studenti iscritti a uno dei Corsi di Laurea Magistrale delle Università 

firmatarie dell’Accordo che abbiano discusso la propria tesi sui temi proposti dal 1 gennaio 

2015 alla data di emanazione del presente bando; 

- alle dottoresse e ai dottori di ricerca che abbiano acquisito il titolo in una delle Università 

firmatarie dell’Accordo da non più di tre anni dalla data di scadenza dell'avviso e abbiano 

pubblicato un articolo scientifico sui temi proposti dal 1 gennaio 2015 alla data di emanazione 

del presente bando. 

 

Art. 4 

Importo del premio 

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. 

La premiazione avverrà nell’ambito di una cerimonia pubblica presso l’Università per Stranieri di 

Siena in data da definirsi. Alla cerimonia di assegnazione del Premio è richiesta la presenza dei 

vincitori, fatti salvi gravi motivi. 

I lavori premiati saranno depositati presso la Biblioteca Regionale Pietro Leopoldo a Firenze 

all’interno del Fondo della Commissione Pari Opportunità. 

 

Art. 5 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al Premio, scaricabile all’indirizzo 

http://www.unistrasi.it/1/87/4315/Premio_Analisi_e_contrasto_degli_stereotipi_di_genere.htm, 

deve essere inviata entro e non oltre il 20 novembre 2017 alle ore 23.59 via pec all’indirizzo 

unistrasi@pec.it indicando nell’oggetto “Nome e Cognome – Premio “Analisi e contrasto degli 

stereotipi di genere” anno 2017”. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- 1 copia dell’elaborato per il quale si partecipa al premio in formato pdf; 

- 1 breve relazione (max 3 pag.), in formato pdf, in cui viene illustrato l’elaborato presentato; 

- autocertificazione attestante la data di discussione della tesi magistrale o la data di 

pubblicazione dell’articolo e indicazione, nel secondo caso, del relativo ISBN o ISSN; 

- copia del documento d’identità. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini e quelle che non 

contengano i dati e gli allegati richiesti, nonché quelle non aventi ad oggetto gli argomenti indicati. 

La partecipazione al concorso costituisce accettazione integrale del presente bando. 

Nell’aderire al concorso i partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è l’Università per Stranieri di Siena. 

 

http://www.unistrasi.it/1/87/4315/Premio_Analisi_e_contrasto_degli_stereotipi_di_genere.htm


Art. 6 

Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione sarà nominata con Decreto del Rettore dell’Università per Stranieri 

di Siena e sarà composta da almeno 7 docenti universitari afferenti alle Università della Toscana e 

specialisti delle discipline relative ai lavori presentati, da un/una rappresentante per la Regione 

Toscana e un/una rappresentante per la Commissione Regionale Pari Opportunità. 

 

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 (25 punti)  

- Originalità dell’approccio e carattere innovativo dell’analisi (25 punti)  

- Presentazione di interventi, proposte o azioni specifiche e qualità delle conclusioni (25 punti)  

- Voto finale attribuito allo studente ad esito della discussione della tesi:  

fino a un massimo di 25 punti secondo la seguente ripartizione:  

110 e lode: 25 punti;  

110: 23 punti;  

da 108 a 109: 20 punti;  

da 105 a 107: 15 punti;  

da 100 a 104: 10 punti.  

 

In caso di pari merito, il premio sarà attribuito con precedenza ai/alle candidati/e che presentino 

condizioni economiche meno favorevoli. 

ATTENZIONE: Al momento della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichiarazione 

relativa alla condizione economica. La dichiarazione ISEE (relativa ai redditi 2016) verrà richiesta 

solo successivamente alla formulazione della graduatoria definitiva di merito, qualora si verifichino 

casi di pari merito.  

In mancanza di dichiarazione ISEE, il premio sarà attribuito al/la candidato/a più giovane. 

 

La fase di valutazione terminerà il 14 dicembre 2017. La graduatoria sarà pubblicata entro il 15 

dicembre 2017 sul sito internet dell’Università per Stranieri di Siena al seguente indirizzo: 

http://www.unistrasi.it/1/87/4315/Premio_Analisi_e_contrasto_degli_stereotipi_di_genere.htm 

 

Art. 8 

Rinuncia 

In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, a giudizio insindacabile della Commissione 

Giudicatrice, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo 

l’ordine della graduatoria. 

 

Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci saranno chiamati a rispondere personalmente i 

responsabili. Per la definizione di ogni controversia si designa il Foro di Siena. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Università per Stranieri di Siena all’indirizzo: 

http://www.unistrasi.it/1/87/4315/Premio_Analisi_e_contrasto_degli_stereotipi_di_genere.htm e 

trasmesso alla Regione Toscana, alle Università toscane e alla Commissione Regionale Pari 

Opportunità affinché ne diano la più ampia diffusione. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Università per Stranieri di Siena – Segreteria 

Generale – P.zza C. Rosselli 27/28 – tel. 0577240172/237 – e-mail: segrdg@unistrasi.it. 

http://www.unistrasi.it/1/87/4315/Premio_Analisi_e_contrasto_degli_stereotipi_di_genere.htm
http://www.unistrasi.it/1/87/4315/Premio_Analisi_e_contrasto_degli_stereotipi_di_genere.htm


 
CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE E 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU “ANALISI E CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI DI 

GENERE”, FINANZIATI SU FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE TOSCANA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ (Prov. ___) il _________________________________ 

residente a _______________________ in via ____________________________ n. _________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso per l’attribuzione di premi per tesi di laurea magistrale e pubblicazioni 

scientifiche indetto con Decreto Rettorale n.           del             . 

 

A TALE SCOPO DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di indicazioni false 

(art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ diploma di Laurea Magistrale in _________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

in data___________________________ con votazione di ______________ con una tesi di laurea 

dal titolo_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

□ titolo di dottore di ricerca in _______________________________________________________  

conseguito in data _________________ presso ______________________________________ 

 

- di aver preso visione integrale del bando e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 



196 e s.m.i., per le finalità concernenti il concorso. 

 

CHIEDE che le comunicazioni concernenti il concorso vengano effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica _______________________ o di posta certificata____________________________ 

 

FORNISCE i seguenti recapiti telefonici: 

fisso____________________________ 

cellulare__________________________ 

 

ALLEGA alla presente: 

- 1 copia dell’elaborato per il quale partecipa al premio in formato pdf, 

- 1 breve relazione (max 3 pag.) in cui viene illustrato l’elaborato presentato, 

- Autocertificazione attestante la data di discussione della tesi magistrale o la data di 

pubblicazione dell’articolo e indicazione, nel secondo caso, del relativo ISBN o ISSN, 

- Copia del documento d’identità. 

 

 

Luogo e data 

_______________ 

 

 Firma 

 ________________________ 


