
 
 

 

PREMIO 

per tesi di laurea magistrale 

“ONDINA BARDUZZI” 

 

Anno accademico 2013/2014 

 

 

 

Art.1 – Oggetto 

 
La Provincia di Trieste istituisce un concorso destinato a promuovere la realizzazione delle Pari 

opportunità tra donne e uomini, intitolato alla memoria di Ondina Barduzzi Scolaris, assessore 

provinciale e comunale, docente universitario e professionista riconosciuta 

 

 

Art. 2 – Promotori 

 
Il concorso è istituito dalla Provincia di Trieste, Assessorato alle Pari Opportunità ed è promosso 

dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trieste e dalla Famiglia Scolaris. 

I premi del concorso sono sostenuti dai soggetti promotori. 

 

 

Art. 3 – Finalità 

 
Il concorso, che si richiama ai contenuti generali del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna", punta a valorizzare l’attività di ricerca e studio in diversi ambiti 

disciplinari, è riservato a laureate/i e persegue le seguenti finalità: 

1) sottolineare l’importanza della diversificazione delle scelte professionali delle donne e 

promuoverne l'inserimento nelle attività, nei settori professionali, nell’imprenditoria e nei livelli nei 

quali esse sono sottorappresentate e ciò al fine di riconoscere il ruolo delle donne nei cambiamenti 

sociali; 

2) rimarcare l’importanza di strumenti, soluzioni, modalità di sviluppo volti a migliorare la qualità 

della vita delle donne; 

3) implementare la conoscenza della cultura femminile quale elemento di crescita generale di una 

comunità; 

4) favorire la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che 

limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna anche con proposte innovative legate al campo della 

comunicazione e della legislazione di settore; 

 

Il concorso assegna i premi a tesi elaborate in diversi ambiti disciplinari.  

 

Le soluzioni suggerite nelle tesi potranno essere utilizzate per migliorare le azioni dedicate al 

raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna. 

 



 

Art. 4 - Destinatari e condizioni di partecipazione 
 

Possono presentare domanda per la partecipazione al concorso laureate e laureati in possesso di uno 

dei seguenti requisiti: 

- residenza in provincia di Trieste e assolvimento di un corso di studi con conseguimento di 

laurea specialistica/magistrale nell’anno accademico 2013/ 2014, presso qualsiasi Università 

pubblica in Italia o all'estero; 

- assolvimento di un corso di studi con conseguimento di laurea specialistica/magistrale 

nell’anno accademico 2013 / 2014, presso l’Università degli Studi di Trieste; 

 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 
 

Per la partecipazione al concorso gli interessati devono far pervenire all’Ufficio Protocollo della 

Provincia di Trieste, Piazza Vittorio Veneto, 4, 34121 Trieste, in busta chiusa recante il riferimento 

“Concorso  Ondina Barduzzi”, l’anno accademico di riferimento (a.a. 2013/2014):  

- domanda di partecipazione in carta semplice comprensiva di dichiarazione di accettazione di tutte 

le clausole previste dal bando; 

- tesi di laurea in versione cartacea (1 copia) e digitale (1 copia); 

- un sommario della tesi in formato pdf, contenente: autore, titolo e relatore della tesi; 

inquadramento dell’argomento trattato e del lavoro svolto; originalità e applicabilità dei risultati; 

rilevanza scientifica; motivazione di partecipazione; 

- un estratto della tesi di laurea di massimo 20 pagine, in formato pdf, che ne illustri gli aspetti 

salienti e originali; 

- copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 attestante: 

a) data e luogo di nascita; 

b) residenza; 

c) domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico e indirizzo posta elettronica; 

d) il possesso della laurea specialistica, votazione, data di conseguimento, Università; 

e) che la copia delle tesi allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università degli 

Studi di appartenenza. 

 

La tesi deve essere presentata in lingua italiana o in altra lingua con traduzione in italiano. 

 

E’ necessario precisare, all’atto della presentazione della domanda, per quale ambito si intende 

concorrere. Ogni candidato può partecipare a un solo ambito. 

 

Per la domanda e le dichiarazioni gli interessati possono ricorrere al modulo disponibile sul sito 

internet dell’Amministrazione. 

 

Sono escluse le domande non complete, quelle prive della documentazione richiesta e quelle 

ricevute dopo il termine di scadenza indicato dal Bando. 

 

 

Art. 6 Termine di presentazione delle domande 
 

Per le tesi di laurea conseguite nell’anno accademico 2013/2014, il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso scade venerdì 10 aprile  2015, alle ore 13.00. 

 



 

Art. 7 - I premi 

 
I premi sono suddivisi nei seguenti due ambiti: 

1) Ambito ingegneria civile e architettura:  

la Famiglia Scolaris sostiene direttamente un premio riservandolo in via esclusiva a tesi di 

ingegneria civile e architettura; 

2) Ambito generale:  

la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trieste sostiene due premi destinandoli a tesi 

provenienti da tutte le facoltà universitarie, fatta eccezione per quelle rientranti nell’ambito di cui al 

punto 1). 

 

In caso di rinuncia da parte dei vincitori, il premio è assegnato al candidato che segue in 

graduatoria. 

 

 

Art. 8 – Erogazione dei premi 

 
I premi sono erogati in denaro, tramite accreditamento su conto corrente. 

L’ammontare dei premi è da intendersi al lordo di eventuali obblighi di natura fiscale. 

Per l’ambito ingegneria civile – architettura il premio al vincitore è di euro 2.250,00; per l’ambito 

generale i premi sono rispettivamente di euro 1.500,00 e di euro 750,00 per le tesi di laurea 

classificate ai primi due posti.  

 

 

Art. 9 - Commissione di valutazione 
 

La commissione per la valutazione degli elaborati è nominata dalla Provincia di Trieste con atto del 

dirigente del Settore Pari Opportunità, su indicazione della Commissione Pari Opportunità e della 

Famiglia Scolaris.  

La commissione è composta da almeno cinque persone: 

1. dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, o sua delegata; 

2. da un’altra componente della Commissione, designata dalla Presidente della CPO; 

3. da almeno due esperti degli ambiti sopra indicati; 

4. da un esperto indicato dalla famiglia Scolaris; 

Il responsabile/funzionario del Settore Pari Opportunità à funge da verbalizzante. 

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione di valutazione. 

Della Commissione non possono far parte i relatori ed i correlatori delle tesi presentate al Concorso. 

 

 

Art. 10 – Valutazione 
 

La Commissione valuta gli elaborati ritenuti ammissibili applicando i criteri ed i parametri di 

valutazione, per un massimo di 70 punti, così ripartiti: 

- attinenza con le finalità di cui all’art. 3 e motivazione di partecipazione (punti max. 20); 

- qualità e metodologia della disamina dello stato dell’arte nel settore argomento della tesi (punti 

max. 10); 

- trasferibilità dei risultati (punti max. 10); 

- attualità (punti max. 5); 

- peso del contributo personale dell’autrice o dell’autore (punti max. 15); 

- struttura chiara, coerenza logico concettuale dell’elaborato (punti max. 10). 



 

La Commissione si riserva la facoltà, prima di aver preso visione delle domande presentate, di 

fissare, nell’ambito e nel rispetto dei criteri sopra elencati, puntualizzazioni per la valutazione.  

 

La Commissione redige  due graduatorie distinte, una afferente l’ambito ingegneria civile e 

architettura, una per l’ambito generale. 

 
Sono inserite in graduatoria esclusivamente le tesi che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore 

a 40. 

 

In caso di parità di punteggio vale, per la determinazione della graduatoria, il voto di laurea. 

 

Qualora la Commissione giudichi i lavori presentati non adeguati a soddisfare i criteri di 

valutazione, può non assegnare i singoli premi. 

 

In questo caso l’importo non riconosciuto viene accantonato per finalità collegate al Concorso. 

 

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

 

Art. 11 – Pubblicità 
 

L’esito della valutazione è approvato dal Dirigente del Settore Pari Opportunità ed è reso noto ai 

vincitori mediante posta elettronica. 

 

La graduatoria dei vincitori, con l’indicazione del punteggio ottenuto, e gli estratti delle relative tesi 

di laurea, sono pubblicati sul portale della Provincia di Trieste (www.provincia.trieste.it). 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le candidate/i candidati, con la presentazione 

della domanda di concorso, autorizzano la pubblicazione dei dati richiesti 

 

 

Art. 12 - Consegna dei premi 
 

La consegna dei premi avviene, di norma, presso la sede della Provincia di Trieste. 

 

 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 
 

La Provincia di Trieste, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, informa che i dati personali 

forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività 

inerenti il concorso. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. 

Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 

atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Agli interessati è garantito il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto a rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Trieste. 

 


