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Oggetto: Premi di Laurea/dottorato promossi dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

(CUG) 

IL RETTORE 

CONSIDERATA la disponibilità negli anni del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG) al finanziamento di premi indirizzati a 

studenti/studentesse che abbiano elaborato e discusso una tesi di laurea e/o 

dottorato presso l’Università degli Studi di Trieste che approfondisca le 

tematiche di pertinenza del CUG per darne risalto in modo originale, utile e 

innovativo; 

VISTI  i verbali delle adunanze n. 27 del 17 settembre 2021 e n. 28 del 15 ottobre 

2021 del CUG; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 157 prot. 38888 del 7 marzo 2022 con il 

quale viene autorizzata la variazione del Budget economico e degli 

investimenti unico di Ateneo per il 2022, per l’importo € 1.250,00, da UO 

000525 progetto CUG –UA.A.AMM.DG.16.10 Unità di staff Organi Accademici 

alla UO 000150 progetto PREMI-CUG - UA.A.AMM.SIST.10.16.10 Settore 

Servizi agli Studenti e alla Didattica; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria 

DECRETA 

Articolo 1 – Oggetto e finalità 

Si indicono le procedure selettive per l’assegnazione dei seguenti 3 (tre) premi per l’importo 

complessivo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), al lordo degli oneri di legge a carico 

dell’Università (IRAP) e dei beneficiari (IRPEF): 

- n.1 (un) premio per tesi di Laurea Triennale, dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00)  

- n.1 (un) premio per tesi di Laurea Magistrale e/o a ciclo unico, dell’importo di € 500,00 

(cinquecento/00) 

- n.1 (un) premio per tesi di Dottorato di ricerca, dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00).  

Lo scopo dei premi è quello di incentivare le tesi che approfondiscano e diano risalto, anche in 
modo originale, utile e innovativo, alle tematiche di pertinenza del CUG ai sensi della normativa 
vigente (art. 57, d.lgs. n. 165/2001 e linee guida del 4 marzo 2011). 

Verranno presi in considerazione, le seguenti tematiche generali di pertinenza del CUG, tutte da 

intendersi particolarmente riferite alle Pubbliche amministrazioni: 

1) benessere organizzativo/lavorativo anche in conseguenza dell’impatto delle tecnologie 

digitali 

2)  azioni e strumenti di supporto alle vulnerabilità 

Prot. n. 61966 del 16/05/2022  - Rep. Decreti del Rettore - n. 390/2022
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3)  misure di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. 

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi/e a partecipare al concorso coloro che siano: 

1) titolari di Laurea Triennale che abbiano discusso la tesi di Laurea, presso l’Università degli 

Studi di Trieste, a partire dalla sessione estiva dell’a.a. 2020/2021 ed entro la sessione 

estiva dell’a.a. 2021/22 

2) titolari di Laurea Magistrale o a ciclo unico che abbiano discusso la tesi di Laurea, presso 

l’Università degli Studi di Trieste, a partire dalla sessione estiva dell’a.a. 2020/2021 ed entro 

la sessione estiva dell’a.a. 2021/22 

3) titolari di Dottorato di ricerca che abbiano discusso la tesi di Dottorato entro il 31 luglio 2022, 

nell’ambito di corsi di dottorato la cui sede amministrativa è l’Università degli Studi di Trieste. 

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta in carta semplice secondo lo 

schema di domanda allegato al presente bando (All.1) dovrà essere inviata, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta in originale con firma autografa, a pena di esclusione, in formato PDF 

entro e non oltre il 10 ottobre 2022 via  e-mail all’indirizzo: premi.studenti@amm.units.it oppure 

all’ indirizzo di posta certificata: ateneo@pec.units.it. (solo se si è in possesso di indirizzo di 

posta certificata). 

I/le candidati/e riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione.  

Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata. 

Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare: 

1) fotocopia fronte e  retro di un documento di identità/ permesso di soggiorno in corso di 

validità 

2) una copia della tesi di laurea Triennale, Laura Magistrale/ciclo unico o di Dottorato di ricerca, 

in formato pdf. 

Articolo 4 – Ammissibilità -Valutazione e graduatorie 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, nominata dal 

Rettore e composta da cinque componenti del CUG, o indicati dal CUG, di cui una dovrà essere 

la Presidente del CUG o persona da lei delegata. La composizione della Commissione garantirà 

la rappresentanza di entrambi i sessi. 

Per la valutazione delle tesi la Commissione potrà inoltre avvalersi della collaborazione di 

esperti appartenenti ai Settori Scientifico Disciplinari degli elaborati pervenuti. 

In via preliminare la Commissione deciderà sull’ammissibilità alla valutazione dei lavori 

presentati in base alla pertinenza della tesi rispetto alle tematiche indicate dal bando. 

La Commissione utilizzerà i seguenti criteri per la valutazione, per un massimo di 100 punti 

totali: 

mailto:premi.studenti@amm.units.it
mailto:ateneo@pec.units.it
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per le Tesi Triennali: 

a) chiarezza ed efficacia dell’esposizione dell’elaborato, per un massimo di 35 punti 

b) originalità e innovatività dell’approccio al tema trattato, per un massimo si 25 punti 

c) capacità di apporto di significativi approfondimenti sul tema trattato, utili per il raggiungimento 

di fini istituzionali del Comitato, per un massimo di 40 punti. 

 

per le Tesi Magistrali o a ciclo unico e Tesi di Dottorato di ricerca: 

a) chiarezza della trattazione e dell’esposizione; qualità dell’apparato bibliografico, per un 

massino di 25 punti 

b) originalità e innovatività dell’approccio al tema trattato, per un massimo di 35 punti 

c) capacità di apporto di significativi strumenti di approfondimento, utili per il raggiungimento dei 

fini istituzionali del Comitato, per un massimo di 40 punti. 

La Commissione stilerà graduatorie differenziate per ogni premio di cui all’art.1. che verranno 

pubblicate all’indirizzo web http://web.units.it/premi-studio. 

In caso di parità di punteggio, precede il/la candidato/candidata più giovane d’età. 

Qualora nessun elaborato/candidatura sia ritenuto degno di riconoscimento ai fini 

dell’assegnazione dei premi, questi ultimi non verranno assegnati. 

Articolo 5 – Vincitrici/vincitori e modalità di erogazione del premio 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 

autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati falsi, sarà 

revocata l’assegnazione del premio. 

Ai/alle vincitori/vincitrici verrà data comunicazione del conferimento del premio a mezzo posta 

elettronica, all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di partecipazione.  

L’Amministrazione provvederà al pagamento dei premi. 

Articolo 6 – Trattamento fiscale dei premi e borse di studio 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le somme percepite a titolo 

di borse di studio, assegni, premi o sussidi corrisposti a fini di studio sono assimilati a quelli di 

lavoro dipendente, soggette quindi a trattamento fiscale Irpef e Irap (8,5%). 

Articolo 7 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679) 

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale 

Europa n.1.  

È possibile rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it. È possibile contattare il Responsabile della 

protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: dpo@units.it. 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 

di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, 

http://web.units.it/premi-studio
mailto:ateneo@pec.units.it
mailto:dpo@units.it
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provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 6, 

comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al 

diritto allo studio universitario. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, 

adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 

di legge o regolamento.  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server 

ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla 

gestione tecnico amministrativa. 

I soggetti interessati al trattamento dei dati possono esercitare nei confronti dell’Università, 

quale Titolare del trattamento stesso, i diritti di cui ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del 

Regolamento UE 2016/679, tra cui l’accesso e la rettifica dei propri dati. 

 

                                                                                                              Il Rettore 
                                                                                                F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
 


		2022-05-16T16:56:10+0000
	Roberto Di Lenarda




