Giornata Internazionale delle donne

Concorso nazionale per l'assegnazione di borse di studio sul tema “Donne per le donne”
Art.1
Borse di studio
1.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero dell’Università e della
Ricerca, di concerto con la Presidenza della Repubblica, indice un concorso nazionale sul tema
“Donne per le donne” per l’assegnazione di n. 4 borse di studio messe a disposizione dalla
Presidenza della Repubblica, di importo pari a € 5.000,00 ciascuna sulla base di elaborati sulla
partecipazione e sul contributo femminile nei diversi ambiti della politica, della scienza, della società
e della cultura.
Art.2
Requisiti generali di ammissione
1.
Possono presentare domanda di partecipazione gli iscritti, nell’anno accademico 2006-2007,
ai corsi di laurea specialistica, a ciclo unico e non e ai corsi di diploma accademico di II livello che,
entro il 15 ottobre 2007:
a) concludano gli esami;
b) conseguano il diploma di laurea specialistica o il diploma accademico di II livello
rilasciato rispettivamente dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e
Musicale.
2
Possono presentare altresì domanda gli iscritti, nell’anno accademico 2006-2007, ai corsi di
dottorato di ricerca che, entro il 15 ottobre 2007:
a) concludano gli esami;
b) conseguano il titolo
3.
E’ ammessa la presentazione della tesi di laurea; non sono ammessi lavori realizzati in forma
collettiva; nel caso in cui il corso di studio si concluda con la discussione di una tesi di gruppo, il
candidato dovrà individuarne una parte da sviluppare, che potrà costituire il proprio elaborato ai fini
della partecipazione al concorso.

Art.3
Domanda di partecipazione e termine di presentazione
1.
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il modello
allegato, è rinvenibile sul sito del MIUR www.miur.it voce studenti/diritto allo studio e sul sito della
Presidenza della Repubblica, www.quirinale.it.

2.
La domanda va indirizzata al Rettore dell’Università o al Direttore della Istituzione di Alta
Formazione Artistica e Musicale presso cui si è iscritti, ovvero si è conseguito il diploma di laurea
specialistica, il diploma accademico di II livello, il titolo di dottore di ricerca.
3.
La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il 30 ottobre 2007 (fa fede il timbro dell’ufficio postale).
4.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, deve contenere:
a) nome e cognome (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);
b) data e luogo di nascita;
c) corso di laurea specialistica o corso di diploma accademico di II livello presso cui si è
iscritti o per il quale è stato conseguito il titolo;
d) corso di dottorato di ricerca presso cui si è iscritti o per il quale è stato conseguito il titolo ;
e) titolo dell’elaborato che si presenta;
f) domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

5.
Le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale provvedono a verificare
che i candidati al concorso abbiano i requisiti indicati all'art.2 ed entro il 15 dicembre 2007
trasmettono al MIUR- Direzione Generale per lo Studente e per il Diritto allo Studio – Piazza J.F.
Kennedy, 20 - 00144 ROMA EUR, soltanto le domande ritenute regolari, unitamente agli elaborati
allegati, trattenendo copia della domande stesse.
6.
Le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale provvedono a
comunicare agli interessati la loro eventuale non ammissione al concorso precisando la causa di
esclusione.
Art.4
Elaborati da presentare
1.
Gli elaborati da presentare, su carta e/o su supporti informatici, devono riguardare le
tematiche inerenti alla Giornata Internazionale della donna ed in particolare al tema “Donne per le
donne” e devono attenersi ad uno dei seguenti macro-settori disciplinari:
•
•
•
•

storico-filosofico;
politico-giuridico;
scientifico;
artistico.

2.
Ai candidati è lasciato il più ampio spazio nella scelta delle tematiche da trattare (aspetti
normativi, organizzativo/gestionali, studi di approfondimento).
Art.5
Commissione giudicatrice
1.
Gli elaborati presentati sono sottoposti all’insindacabile valutazione di apposita Commissione
giudicatrice, Presidenza della Repubblica –MIUR, istituita, con successivo atto, presso il MIUR.

2
La Commissione, all'atto di insediamento, prima di avere cognizione degli elaborati
presentati, determina e rende pubblici i criteri di massima per la valutazione degli stessi.
Art.6
Elenchi dei vincitori e assegnazione delle borse di studio
1.
Gli elenchi dei vincitori, uno per ciascun settore disciplinare, di cui all’art.4, sono pubblicati
sul sito Internet del M.I.U.R (www.miur.it voce Università/ studenti/diritto alo studio) e della
Presidenza della Repubblica (www.quirinale.it) e sono resi noti alle rispettive Università e
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2.

Specifica comunicazione è trasmessa dal MIUR, ai singoli vincitori.

3.

Gli elaborati presentati non saranno restituiti.

Art.7
Trattamento dati personali
1.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai
candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva
e dell’eventuale procedimento di assegnazione dei premi. Le medesime informazioni possono essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle posizione dei
candidati risultati vincitori.
2.
Titolare del trattamento dei dati personali sono, ai sensi della richiamata normativa, il MIURDirezione Generale per lo Studente e per il Diritto allo Studio, Piazza J.F.Kennedy, 20 - 00144
ROMA EUR e la Presidenza della Repubblica.
Art.8
Pubblicità del bando
1
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito del MIUR (www.miur.it) voce
Università/studenti” e sul sito della Presidenza della Repubblica (www.quirinale.it).

Art.9
1
.La premiazione dei vincitori, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica,
avverrà il giorno 8 marzo 2008.

