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2 Premi di Laurea Magistrale in
Scienze lnternazionali e Diplomatiche

FIDAPA-BPW ltaly
a. a. 2015-2016

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Si rende noto che, per l'anno accademico 2015-2016 presso l'Università degli Studi di Trieste viene

istituito un concorso per l'assegnazione di due premi di laurea, promosso dalla FIDAPA-BPW ltaly,

Sezione Tergeste Venezia Giulia destinato a due laureate titolari di diploma di Laurea Magistrale in

Scienze lnternazionali e Diplomatiche di Gorizia'

La FIDAPA (Federazione ltaliana Donne Arti Professioni e Affari) ha lo scopo di promuovere,

coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e

degliAffari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

E' affitiata atta BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN INTERNATIONAL FEDERATION, mcvimento

di opinione indipendente, senza scopi di lucro, che persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia,

lingua e religione.

Ha sedi in 95 paesi in 5 continenti e in ltalia è articolata in 287 Sezioni, distribuite su tutto il territorio

nazionale, raggruppate in 7 Distretti. Con quasi 12.000 iscritte, l'ltalia ha il maggior numero disocie nel

panorama internazionale.

AÉicolo 1 - FINALITA'

I premi di cui si tratta sono destinati a due laureate in possesso di diploma Magistrale in Scienze

lnternazionali e Diplomatiche presso l'Università degli Studi di Trieste, che abbiano discusso una tesi

di laurea relativa:

per le donne nella vita economica, civile e politica in tutti i paesi e per la rimozione della

discriminazione, migliorare la posizione delle donne negli affari, nel commercio e nelle

professioni, nonché nella vita economica dei loro paesi, organizzare le donne d'affari e

professioniste in ogni parte del mondo, affinchè usino le loro abilità ed i loro sforzi, in linea con

le prospettive di genere e con i diritti umanifondamentali;

di Strasburgo, la Lobby europea delle donne di Bruxelles, l' ILO (Organizzazione

internazionale del lavoro), l'lstituto di formazione e ricerca per l'avanzamento delle donne, I'

UNIFEM, IA CEDAW, I,UNESCO.



Articolo 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso:

Diplomatiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste, che abbiano riportando una

votazione pari o superiore a 100/1 10;

AÉicolo 3 - VALORE E CONSEGNA DEI PREMI

I premi-saranno rappresentati dalla quota associativa di ammissione per il primo anno sociale alla
j

Sezione Tergeste Venezia Giulia, che corrisponde a 85 (ottantacinque) euro annui.

L' ammissione alla Sezione Tergeste Venezia Giulia darà diritto a frequentare qualsiasi altro club in

Italia e nel mondo e a beneficiare del network internazionale della BPW Federation (bpw-

international.org; bpw-europe.org).

La consegna dei premi awerrà nel corso di una cerimonia dove è richiesta la presenza delle vincitrici,

o, in caso dicomprovato impedimento, si richiede di delegare un familiare.

Articolo 4 - PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà, a pena di esclusione, essere compilata utilizzando

esclusivamente il modulo denominato A, allegato al presente bando e dovrà essere corredata dal

modulo L. Tutti i moduli dovranno essere sottoscritti dagli interessati.

Ai sensi det D.P.R. 445 del 28J22000 e s.m.i. utilizzando la modulistica predisposta, si dovrà

autocertificare:

. it conseguimento del Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale (modulo L)

Le domande redatte sul modulo allegato A, corredate dalla documentazione richiesta e dalla copia

caÉacea della tesi di laurea dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 30 marzo 2016

presso l'Università degli Studi di Trieste - Ufficio Servizi in Outsourcing, P. le Europa 1- ala destra,

terzo piano, stanza 319 - 34127 Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 1 1 .00.

Per le domande inviate amezzo R.R. farà fede il timbro postale'

La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da fotocopia di un documento d'identità in

corso di validità.

Articolo 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta da due docenti nominati dal

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste e dalla

Presidente della Sezione Tergeste Venezia Giulia della FIDAPA-BPW ltaly o da una sua delegata.

Potrà assistere alla riunione di aggiudicazione, un'altra rappresentante della stessa.

La Commrssione giudicatrice terrà conto, oltre che dei contenuti della tesi di laurea, anche della

votazione riportata neisingoli esami di profitto e nell'esame di laurea.



Qualora la Commissione ritenga che non siano stati presentati dei lavori rilevanti, ai fini di poter

soddisfare lo scopo di cui all'art.1 del bando, si riserva di non provvedere all'assegnazione e di

procedere nuova pubblicazione del bando di concorso.

I nomi dei vincitori dei premi saranno pubblicati sul sito web dell'Università http://vwwv-

amm.units.it/premistudio nel rispetto di quanto indicato all'articolo 7 del bando.

ll giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 6 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

RESE AISENSIDEL DPR 445I2OOO

La partegipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato dal presente

regolamento. Se necessario, a fini chiarificatori, l'ufficio potrà richiedere ai candidati tutta la

documentazione che riterrà necessaria. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il

falso, o siano stati esibiti documenti falsi contenenti dati non corrispondenti alla realtà, sarà revocata

l'assegnazione del premio.

Articolo 7 - TRATTAMENTO DELLE PERSONE E Dl ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL

TRATTAMENTO DEt DATI PERSONALI.. (D.LGS 30.06.2003 N. 196 e PROWEDIMENTO

02.03.201r N.88)

ll trattamento dei dati del presente awiso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in

materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Tutti idati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma conmezzi elettronici

ed automatizzati finalizzate all'espletamento del procedimento rivolto all'assegnazione dei premi di

studio e di laurea. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di

mancata presentazione o resa incompleta conseguirà l'esclusione dalla selezione stessa.

Si specifica altresì che prendendo atto di quanto contenuto nel presente bando, l'interessato rilascia

contestualmente il consenso all'eventuale pubblicazione e diffusione sul web dei propri dati

identificativi alfine di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice, come previsto

dal Prowedimento n.BB del 2 marzo 201 1 , articolo 6, punto 8.1 del Garante della Privacy.

I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati e l'Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale

rapprese8taîte,,, iJ .MAg n if ico Rettore.

Trieste, l4 l;,,*i,, * ".-

Prof . Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Doff.ssa Alessandra Sperli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
Tel. +39 040 5583033 - 7955 - 3036
Fax +39 040 558 7969
http://web. units.it/prem i-studio/
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