
 
 

 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 PREMIO DI LAUREA “WOMEN FIRST 2020”  

PER LA PROMOZIONE DELLA DONNA NELLA SOCIETA’ E NELLE PROFESSIONI 
 
Data scadenza domande di partecipazione: 30 Settembre 2021 
 

 
IL RETTORE  

 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona e in particolare l’art. 6, comma 2; 
 
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il conferimento dei premi di studio, approvato con delibera del 
Senato Accademico del 25/06/1986; 
 
VISTA la richiesta del Soroptimist International Club di Verona Prot. 163444 del 12/04/2021; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29/06/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2021 
di attivazione del bando di concorso di cui trattasi 
 

DECRETA 

 
Art. 1 - È indetto un concorso per l’attribuzione n. 1 premio di laurea dell’importo di € 1.000,00 
(#milleeuro/00#) finanziati dal Soroptimist International Club di Verona, che intende riconoscere il talento 
delle giovani laureate dell’Ateneo veronese in ambito umanistico, premiando “una donna che parla di 
donne”, ed in ambito scientifico, premiando “una donna che opera per il benessere sociale, in particolare 
quello femminile”. 
 
Art. 2 - Possono presentare domanda di partecipazione le laureate dei corsi di laurea specialistica, 
magistrale o magistrale a ciclo unico AA. AA. 2018/2019 e 2019/2020 con tesi di ricerca (non compilativa) 
della Macro Area Scienze della Vita e della Salute e Macro Area Scienze Ingegneria. 
 
Art. 3 – Le candidate devono aver affrontato negli elaborati concorrenti delle tematiche di ricerca originali in 
ambito medico o, più in generale, scientifico, con preferenza, in casi di particolare merito, per una tesi rivolta 
alla promozione della salute fisica o psicologica della donna. 
 
Art. 4 - La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice, secondo il fac-simile 
pubblicato su web, è da indirizzare al Magnifico Rettore, e deve essere presentata o fatta pervenire 
all'Università degli Studi di Verona, entro le ore 13.00 del giorno 30 Settembre 2021 con una delle seguenti 
modalità: 

− via mail (anche ordinaria) all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it ; 
 

− spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Università degli Studi di Verona - U.O. 
Diritto allo Studio, Via Vipacco 7 - 37129 Verona. 

 
Per il rispetto del termine, nei casi di invio delle domande tramite servizio postale, non farà fede la data del 
timbro postale di spedizione. Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto diverso dal richiedente, 
dovrà essere allegata opportuna delega e fotocopia di un documento di identità valido. 
 
Art. 5 - Nella domanda la candidata dovrà dichiarare, consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445), cognome e nome, 
luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, domicilio e recapito eletto ai fini del concorso, nonché 
dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
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L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

− fotocopia semplice di un valido documento di identità del candidato; 

− una copia della tesi di laurea in formato digitale PDF. Per l’invio telematico dei documenti, dovranno 
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e codici 
eseguibili. In caso di spedizione tramite servizio postale, la copia della tesi di laurea deve essere 
recapitata su supporto fisico CD-ROM o pendrive USB. 

 

Art. 6 - I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, nominata dal 
Magnifico Rettore dopo la scadenza del bando di concorso. 
L’ammontare del premio sarà corrisposto direttamente dal soggetto finanziatore.  
Il premio non dà luogo a rapporti di lavoro con l’Università degli Studi di Verona.  
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Art. 7 - L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei 
dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy. 
 
Art. 8 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, è 
nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Funzionario Responsabile dell’U.O. Diritto allo 
Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – via Vipacco, 7 – 37129 Verona. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le 
modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i.. La richiesta  dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo  
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico . 
 
Art. 9 - Il presente bando di concorso, con il fac-simile per la domanda di ammissione, è disponibile sul sito 
web d’Ateneo al link https://www.univr.it/it/concorsi/studenti (alla pagina Premi di laurea). 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste al Dott. Umberto Romani in servizio 
presso l’U.O. Diritto allo Studio (lo sportello è aperto al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì, e venerdì, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00; chiuso il giovedì) – tel. 045/8028265, e-mail: ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it . 
 

      IL RETTORE 

         Prof. Pier Francesco Nocini 

. 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
(da redigere in carta libera) 

 
 
 

 Al Magnifico Rettore  
 Università di Verona 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti  
 U.O. Diritto allo Studio 

  Via Vipacco, 7 - 37129 V E R O N A 
 
 
 
La sottoscritta (cognome e nome) __________________________________ 
 
nata a _______________________  ( ____ )  il _____________________ 
 
residente a _________________ (____) Via _________________________ n. ____   c.a.p._____________  
 
telefono ________________ cell. ________________ Email_______________________________ 
 
Codice Fiscale_______________________________________________________ 
  
con recapito eletto agli effetti del concorso: città__________________________________ (prov. di _____) 
 
Via ___________________________________________________ n. ___________  c.a.p. ___________ 

 
 
 

C H I E D E 
 

 
di partecipare al concorso per n. 1 premio di laurea “Women First 2020”. 
 
 
Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci (art. 76, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

D I C H I A R A: 
 
 

• di essere laureata in data ____________ al Corso di Specialistica/Laurea Magistrale/ Laurea Magistrale a 
ciclo unico in ______________________________________ presso l’Università di Verona con voto 
____________ per l’A.A. _____________ ; 
 
 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito; 
 
• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
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Allega alla presente domanda: 
 
- fotocopia documento di identità; 
- copia della tesi di laurea in formato digitale PDF (se la spedizione verrà effettuata a mezzo mail, il file 
trasmesso dovrà essere in formato PDF non modificabile; se la spedizione avverrà a mezzo servizio postale, 
il file dovrà essere trasmesso su supporto fisico CD-ROM o pen drive USB). 

 
Data _________________                                                                      Firma ________________________        
 
 
INFORMATIVA ai sensi del REGOMAMENTO UE 2016/279.  
Ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nelle 
modalità operative disciplinate dal bando. Il candidato ha diritto, ai sensi dell’art. 13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in 
merito alle finalità del trattamento, ai destinatari dei propri dati e all’esercizio dei propri diritti: tale informativa è disponibile in calce al 
bando.  
Titolare del trattamento: Università degli Studi di VERONA, con sede in VERONA, Via dell'Artigliere, 8 - Pal. Giuliari.  
Responsabile: il Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 
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