
1 

 

 

 
 

          Prot. 24417 del 27/09/2019 

          Pos. II/12 

          UOR: Segreteria Generale  

          RPA: Bambagioni 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI PREMI PER TESI 

DI LAUREA MAGISTRALE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU “ANALISI E 

CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE” – III EDIZIONE - ANNO 2019 

 

VERBALE N. 1 

RIUNIONE DEL 6 SETTEMBRE 2019 

 

Il giorno venerdì 6 settembre 2019, alle ore 11.30 presso la Sala del Consiglio della Sede 

“Palazzo il Prato” in Piazza Amendola, si riunisce la Commissione di valutazione per il 

conferimento di premi per tesi di laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su “Analisi e 

contrasto degli stereotipi di genere” costituita con D.R. n. 245 del 26 luglio 2019, ai sensi dell’art. 

6 del bando di concorso indetto con D.R. n. 161 del 21 maggio 2019, nella seguente 

composizione: 
 

Prof. Lorenzo Bosi 
In collegamento  

con Adobe Connect 

 

Ricercatore di Sociologia dei Fenomeni Politici  

della Scuola Normale Superiore di Pisa 

Prof.ssa Lara Lazzeroni 
in collegamento telefonico 

Prof.ssa aggregata di diritto del lavoro nella Pubblica 

Amministrazione e di relazioni Industriali  

dell’Università degli Studi di Siena 

Prof.ssa Vinzia Fiorino 
in collegamento telefonico 

Prof.ssa Associata di Storia contemporanea 

dell’Università di Pisa 

Prof.ssa Brunella Casalini 
In collegamento  

con Adobe Connect 

 

Prof.ssa Associata di Filosofia politica e Presidente del CUG 

dell’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Emiliano Ricciardi 
In collegamento  

con Adobe Connect 

 

Prof. Associato di Psicobiologia e Psicofisiologia  

della Scuola IMT Alti Studi di Lucca 

Delegato del Direttore alle Pari Opportunità 

Dott.ssa Lara Baldacci 
In collegamento  

con Adobe Connect 

 

Componente dell’Ufficio di Presidenza 

della Commissione Regionale Pari Opportunità – Regione Toscana 

Prof.ssa Gaetana Morgante 
in collegamento telefonico 

Prof.ssa Associata di Diritto penale e Presidente del CUG  

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

  

Prof.ssa Lucinda Spera Prof.ssa Associata di Letteratura italiana, Consigliera del Rettore 

alle Politiche delle Pari Opportunità e questioni di genere e 

Presidente del CUG dell’Università per Stranieri di Siena 

 

Assenti giustificati: 
 

Dott.ssa Cristina Ceccherelli Responsabile Pari Opportunità Promozione e sviluppo delle 

politiche di genere della Regione Toscana 
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La Prof.ssa Spera ringrazia i colleghi per aver dato la propria disponibilità a far parte della 

Commissione di Valutazione del Premio per Tesi di Laurea magistrale e pubblicazioni 

scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere", giunto ormai alla sua terza e ultima 

edizione. 

Si procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Lucinda Spera e del Segretario 

nella persona del prof. Lorenzo Bosi. 

Ognuno dei componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara di 

non avere con i candidati e con gli altri Commissari relazioni di parentela o affinità entro il IV 

grado incluso e che non sussistono le cause di astensione previste dallo Statuto e dal Codice Etico 

dell’Ateneo.  

La Presidente ricorda ai componenti che i lavori della Commissione si concluderanno il 25 

settembre p.v. con la valutazione definitiva delle tesi e/o elaborati scientifici presentati e la 

selezione dei vincitori.  

La riunione della giornata odierna è convocata, pertanto, per una prima analisi delle domande al 

fine di determinare quali ammissibili ai sensi dell’Art. 3 “Destinatari” e Art. 5 “Modalità e 

termini di presentazione della domanda” del bando di concorso emanato con D.R. n. 161 del 21 

maggio 2019. 

La Presidente sottopone, innanzitutto, all’approvazione della Commissione la “Scheda di 

ammissione” e la “Scheda di assegnazione e valutazione dei titoli” atti trasmessi dalla Segreteria 

Generale dell’Università per Stranieri di Siena, unitamente alle candidature 26 luglio 2019.  

La Commissione approva all’unanimità le schede predisposte. Si procede, quindi, alla disamina 

delle domande presentate. 

Preso atto che tutte le domande sono pervenute entro i termini stabiliti dal bando, la Commissione 

dichiara inammissibili le seguenti candidature:  

- Giulia Ciccocioppo, Flavia Guina e Clara Vecchiato; 

poiché non hanno discusso la propria tesi magistrale in una delle Università firmatarie 

dell’Accordo per l’istituzione del premio e non rientrano, pertanto, tra i destinatari di cui all’art. 3 

“Destinatari” del bando di concorso indetto con D.R. n. 161 del 21 maggio 2019. 

La Commissione procede, quindi, ad analizzare l’ammissibilità delle candidate Rita Iannone e 

Daniela Ronca che non hanno presentato la “Domanda di partecipazione” (allegata al bando di 

concorso). 

Al termine di un breve dibattito, ritenendo la compilazione della suddetta “Domanda di 

partecipazione” prerequisito essenziale per la partecipazione al concorso, così come disciplinato 

dall’art. 5 “Modalità e termini di presentazione delle domande” del bando, giudica, quindi, le 

candidature di Rita Iannone e Daniela Ronca inammissibili. 

Prima di sciogliere la seduta la Commissione concorda di effettuare una più approfondita analisi 

dei lavori presentati in vista della riunione del 25 settembre p.v., con particolare riferimento alle 

tesi e/o elaborati delle aree di competenza di ciascuno dei componenti. 

La Presidente invita, quindi, la Commissione a voler concludere la lettura e l’analisi degli 

elaborati entro il 20 settembre p.v.  

La Commissione si aggiorna alla successiva riunione per l’attribuzione definitiva dei punteggi e 

per l’approvazione della graduatoria dei vincitori del Premio. 

La seduta è tolta alle ore 12.40 e la Commissione viene riconvocata dalla Presidente in data 25 

settembre 2019 alle ore 11.30. 

La Presidente si impegna a trasmettere il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, alla 

Segreteria Generale dell’Università per Stranieri di Siena, per posta elettronica all’indirizzo 

segrdg@unistrasi.it, per i provvedimenti di competenza. 

 

mailto:segrdg@unistrasi.it
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Data 6 settembre 2019  

 

Segretario 

f.to Prof. Lorenzo Bosi 

 

     Presidente della Commissione 

     f.to Prof.ssa Lucinda Spera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale 

nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme 

sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 


