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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

ABIS – AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO 
Settore Diritto allo Studio - Ufficio Borse di studio 

 
BANDO N. 3161 

SCADENZA: 31.05.2019 ore 12.00  

 

Bando di concorso per n. 2 Premi di studio conferiti dal Comitato Unico di 

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

e contro le discriminazioni nel lavoro – CUG dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna 

  
(P. Dir. di istituzione n.   2177 del 25/03/2019) 

ART. 1 – Oggetto. 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni nel lavoro – CUG – dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 

indice un concorso per l'attribuzione del Premio “Pari opportunità, benessere nel lavoro e contro 

le discriminazioni” a due tesi di Laurea magistrale o di Laurea magistrale a ciclo unico formulate su 

un argomento riguardante una o più delle tematiche di interesse del CUG nel seguito riportate: 

- lo sviluppo della cultura e delle buone pratiche delle pari opportunità compresa l’introduzione 

delle variabili sesso e genere nell’ambito della ricerca scientifica o umanistica; 

- la valorizzazione del benessere lavorativo; 

- la proposta e la valutazione di interventi e progetti di conciliazione vita-lavoro; 

- specifiche azioni volte a conoscere, prevenire e rimuovere le discriminazioni di qualsiasi natura, 

il disagio psicologico e il mobbing e le forme di violenza correlate. 

Le tematiche elencate potranno essere sviluppate con riferimento sia a pubbliche amministrazioni 

sia ad aziende private ed enti del terzo settore. 

ART. 2 – Importo. 

I Premi di studio pari a 1.000,00 euro ciascuno (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli 

oneri a carico dell’ente), sono finanziati sui fondi messi a disposizione dal CUG. 

ART. 3 - Destinatari. 

Il premio è riservato a studentesse e studenti dell’Università di Bologna che hanno conseguito il 

titolo di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico nell’A.A. 2017/18 entro la durata 

normale del corso.  
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ART. 4 - Composizione della Commissione giudicatrice. 

I membri del CUG designano una “Giuria scientifica” per la valutazione delle due tesi più meritevoli 

tra quelle giudicate ammissibili dal CUG.  

La Giuria scientifica è composta da tre membri competenti nelle materie oggetto del presente 

concorso, uno per le aree scientifico-tecnologica e medica, uno per le aree umanistico-sociale, interni 

o esterni all’Università di Bologna, scelti tra ricercatori/trici e professori/esse di seconda fascia o di 

prima fascia, e un/a presidente esterno/a all’Università di Bologna scelto/a tra professori di prima o 

di seconda fascia. 

La “Giuria scientifica” decide in via esclusiva sul rispetto dei requisiti d’ammissibilità. 

ART. 5 – 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 del 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 presentano 

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 2017) verrà richiesta solo 

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

di pari merito. 

 

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

ART. 6 - Presentazione delle domande. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.  

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1. accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;  

2. cliccare sul pulsante “bandi”;  

3. selezionare il bando “Bando di concorso istituito dal Comitato Unico di Garanzia per studentesse e 

studenti dell’Università di Bologna che hanno conseguito il titolo di Laurea Magistrale o Laurea magistrale 

a ciclo unico nell’a.a. 2017/2018”. 

 

Soltanto le candidate e i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’art. 3 potranno proseguire 

con la compilazione della domanda online. 
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Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda le studentesse e gli studenti possono 

rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: 0512099882 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’indirizzo 

help.studentionline@unibo.it.  

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it.  

 

La scadenza di presentazione dei documenti è il 31.05.2019 alle ore12.00 (mezzogiorno). 

 

NOTE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente/la studentessa completa la procedura sopra riportata;  

b. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici; 

Non verranno prese in considerazione domande sprovviste di tutti i documenti richiesti. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena esclusione dal 

concorso:  

1. L’elaborato della tesi di Laurea e una sua sintesi ("Executive Summary"). La sintesi, in un numero 

massimo di 5.000 caratteri spazi compresi, deve essere redatta in lingua italiana e inglese. Nel caso lo 

spazio non fosse sufficiente, lo/la studente/essa può suddividere la tesi in più files da allegare. 

2. Autocertificazione del titolo conseguito, scaricata dal profilo in “Studenti online”. 

ART. 7 - Il conferimento. 

I premi saranno conferiti con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito formulata 

dalla Commissione Giudicatrice e corrisposti in un’unica soluzione a cura dell’Amministrazione 

universitaria. 

ART. 8 - L'accettazione. 

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

del premio, l'assegnatario/a dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, 

dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso. Si 

considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio 

postale di accettazione. 

ART. 9 - Rinuncia. 

In caso di rinuncia da parte del/la vincitore/trice, a giudizio insindacabile della Commissione 

Giudicatrice, il premio sarà messo a disposizione dei/delle partecipanti classificati/e idonei/e, secondo 

l’ordine della graduatoria. 

 

Bologna, 28/03/2019 
 

f.to IL DIRIGENTE DI AREA 

                      Dott. Michele Menna 
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