
Scadenza 25 settembre 2021 

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 PREMI DI LAUREA “MAI PIÙ 

VIOLATE” SU ARGOMENTI LEGATI AI TEMI DELLA “VIOLENZA DI GENERE”. 

I EDIZIONE ANNO 2021. 

 

L’Associazione FiguraSfondo e il Centro Antiviolenza “Mai Più Violate” (Tortolì), nell’ambito 

di iniziative atte a contrastare la violenza nei confronti delle donne e con lo scopo di diffondere la 

cultura dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, promuovono e finanziano l’istituzione 

della prima edizione del premio di laurea “Mai Più Violate”.  

Il premio nasce grazie ad un finanziamento da parte della Regione Sardegna conferito 

all’Associazione FiguraSfondo per un progetto volto alla prevenzione del fenomeno della violenza 

di genere.  

 

ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Sono ammesse/i a partecipare al concorso le/i laureate/i dei corsi di laurea magistrale e triennale 

dell’Università degli Studi di Cagliari e di Sassari che, nell’anno accademico 2020/2021 ovvero a 

partire dal 1° dicembre 2020 fino al 31 luglio 2021, abbiano discusso una tesi di laurea sulla 

violenza di genere. 

 

ART. 2 IMPORTO DEL PREMIO  

Il premio di laurea “Mai Più Violate” prevede l’assegnazione di una somma di € 1.000,00 per una 

tesi di laurea magistrale o per una tesi di laurea triennale. I riconoscimenti verranno assegnati da 

una Commissione agli elaborati che si collocheranno nelle prime 2 posizioni della graduatoria. Le 

tesi che risulteranno vincitrici verranno premiate entro il 31 dicembre 2021. 

 

ART. 3 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema (allegato A), e 

firmata/o dalla/dal candidata/o, dovrà contenere l’indicazione di tutti i dati sotto specificati: 

a) Cognome, nome ed indirizzo di residenza; 

b) Codice fiscale, data e luogo di nascita; 

c) Il diploma di laurea conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari o Sassari, la 

tipologia di corso di studi; 

d) Di accettare tutte le norme del presente bando; 

e) Di fornire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 25/5/2018; 

f) L’indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico, presso il quale il candidato 

desidera ricevere le comunicazioni inerenti il presente concorso; 

g) Data e sottoscrizione. 

Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

ultimo per la presentazione della domanda. 
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Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 25 settembre 2021 via PEC 

all’indirizzo: associazionefigurasfondo@pec.it  indicando nell’oggetto “Premio di laurea ‘Mai Più 

Violate’. I Edizione Anno 2021”. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

 Una copia della tesi di laurea in formato PDF;  

 Autocertificazione (cui va allegata la fotocopia di un valido documento di identità personale), 

con la quale i candidati dovranno dichiarare che la copia presentata è conforme all’originale 

depositato presso l’Università di _________________; 

 Breve presentazione scritta (massimo 2 pagine), in formato PDF dei contenuti della tesi;  

 

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. 

 

Art. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

La Commissione di valutazione per la procedura di conferimento del premio di laurea sarà 

designata dall’Associazione FiguraSfondo e sarà composta dalle operatrici del Centro 

Antiviolenza “Mai più Violate” e da rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni. 

La Commissione dopo aver proceduto alla verifica della conformità delle domande presentate, ai 

requisiti e termini previsti nel bando, procederà alla valutazione comparativa delle domande 

ammesse, alla procedura sulla base dei seguenti criteri: 

1) Attinenza dell’argomento trattato agli studi di genere e/o alla violenza di genere e/o alla 

discriminazione di genere e/o femminicidio e/o violenza assistita (da 0 a 10 punti); 

2) Struttura, completezza e complessità dell’elaborato (da 0 a 10 punti); 

3) Originalità e spunti critici (da 0 a 10 punti); 

4) Ampiezza dell’apparato bibliografico (da 0 a 10 punti). 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

La partecipazione alla Commissione di valutazione è a titolo gratuito. 

 

4. CONFERIMENTO DEL PREMIO 

L’Associazione FiguraSfondo, visto il verbale della Commissione di valutazione, provvederà a 

designare la vincitrice/il vincitore. 

Il premio di euro 1000,00 verrà accreditato attraverso bonifico bancario e/o postale direttamente sul 

conto corrente della/del vincitrice/vincitore, previa presentazione dell’IBAN. 
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ART. 8 RINUNCIA 

In caso di rinuncia da parte di una/un vincitrice/vincitore, a giudizio insindacabile della 

Commissione di valutazione, il premio sarà messo a disposizione delle concorrenti/dei concorrenti 

classificate/i idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 

 

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati avverrà secondo il DGPR e la responsabile dei dati sarà la Presidente 

dell’Associazione. 

 

Allegati 

1.Facsimile di domanda di partecipazione  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a:  

associazionefigurasfondo@gmail.com  

 

Tortoli, 14/08/2021           

 
 


