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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL   
VI PREMIO “DONNE IN TESI”  

ALLA MIGLIOR TESI DI LAUREA SULLE TEMATICHE FEMMINI LI 
 
 
 
 
1 - PROMOTORI DEL CONCORSO  

L’Amministrazione Comunale di Crema, su progetto presentato dall’assessorato 
alle Pari Opportunità e sostenuto dalla Consulta per le Pari Opportunità, d’intesa 
con l’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità di Cremona e il Soroptimist 
International  d’Italia Club Crema, bandisce il concorso per l’assegnazione del  VI 
Premio “DONNE IN TESI” alla miglior tesi di laurea sulle tematiche femminili. 

 
 
2 - OBIETTIVI  

Il Concorso è finalizzato a stimolare la ricerca e promuovere la riflessione e gli studi 
in materia di Politiche di Genere e Pari Opportunità. 

 
 
3 - OGGETTO  

Il Concorso ha come oggetto l’analisi degli studi/tesi di laurea migliori sulle 
tematiche relative alla presenza femminile nelle aree economiche, sociali, politiche, 
scientifiche e artistiche della società. 

 
 
4 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

La partecipazione è aperta a tutti i residenti della Lombardia, sia uomini che donne, in 
possesso dei seguenti titoli di studio:  

· Laurea specialistica  
· Laurea Triennale  

che abbiano conseguito una laurea di qualsiasi facoltà negli anni accademici 
2011/2012 – 2012/2013 - 2013/ 2014 - 2014/2015 – 2015/2016 - 2016/2017 - 
2017/2018 - 2018/2019 – 2019/20 presso Atenei italiani con tesi trattanti temi inerenti 
le Pari Opportunità e Politiche di Genere.  
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, così 
come delle decisioni della Giuria. 

 
 
5 – PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  

Per partecipare al concorso i candidati dovranno far pervenire la domanda di 
partecipazione, redatta secondo il modulo A, allegato al presente bando e scaricabile 
dal sito http://www.orientagiovanicrema.it oppure http://www.comunecrema.it nella 
sezione concorsi, firmata in originale e corredata da:  

· Copia cartacea della tesi di laurea tassativamente rilegata.  
· Sintesi della tesi di laurea (da due a quattro cartelle)  
· Certificato di laurea attestante il titolo della tesi  
· Modulo “B” allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte  



· Copia della tesi di laurea su CD-rom, in formato PDF 
 
 

La documentazione dovrà essere consegnata dal 1 settembre 2020 al  28  
dicembre  2020 entro le ore 12,00  al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo -
Comune di Crema – Piazza Duomo, 25  - 26013 CREMA (  CR). 

 
Sul plico andrà apposta in modo evidente l’intitolazione: Concorso VI Premio 
“Donne in Tesi” . Gli elaborati non verranno resi e l’Amministrazione Comunale 
provvederà ad inserirli nell’apposita sezione nella Biblioteca Civica di Crema dove 
saranno catalogati per la consultazione in sede o il prestito. 

 
 
6 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUA DIVULGAZIONE  

Il bando sarà divulgato sui siti Internet: www.comunecrema.cr.it e 
www.orientagiovanicrema.it (nella sezione eventi) e sulle pagine social comunali.  
Verrà inoltre diffuso presso gli Atenei. 

 
 
7– GIURIA E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PROGETTI  

Una Commissione di valutazione nominata dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Consulta per le Pari Opportunità, dall’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale 
di Cremona e dal Soroptimist International d’Italia Club Crema valuterà gli elaborati 
tenendo conto degli obiettivi enunciati.  
Tutte le tesi presentate saranno sottoposte a una prima selezione di coerenza 
all’oggetto del concorso e di aderenza alle formalità richieste.  
La decisione della giuria ha carattere vincolante, pertanto è inappellabile. I lavori 
della giuria sono segreti.  
Di essi è tenuto un breve verbale redatto dal segretario, custodito dall’ente 
promotore, mentre sarà approvata con deliberazione di giunta comunale e resa 
pubblica la graduatoria finale.  
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.  
Per la selezione e valutazione, la giuria terrà conto delle caratteristiche più 
strettamente funzionali e coerenti al bando. 

 
 
8- PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELABORATI  

L’Amministrazione Comunale di Crema renderà pubblici i risultati del concorso 
durante la premiazione e successivamente sui siti Internet citati. 

 
 
9 – PREMI 

Verranno assegnati due premi: 

1. Premio di € 1.000,00 omnicomprensivi a favore di  tesi di laurea specialistica. 
Ad integrazione del premio, il Soroptimist International d'Italia Club di Crema offrirà 
al vincitore/vincitrice un corso di perfezionamento e aggiornamento al fine di 
provvedere allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, con 
l’opportunità di affiancamento da parte di una mentore (socia del Club) che possa 
rappresentare un punto di riferimento in tale percorso formativo. 

2. Premio di € 500,00 omnicomprensivi a favore di una tesi di laurea triennale. 

 
 



10 – FASI DEL CONCORSO 
1. Data di pubblicazione del bando:    1 settembre  2020 
2. Richiesta chiarimenti e quesiti:    entro 30 novembre 2020 
3. Consegna domanda di partecipazione    entro 28 dicembre 2020 
4. Esito, comunicazione ai partecipanti e premiazioni marzo 2021 

 
 
11 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

Gli autori delle tesi resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale 
relativi ai materiali da essi realizzati.  
Gli autori aderendo all’iscrizione autorizzano sin d’ora l’Amministrazione Comunale 
di Crema (CR) - senza che nulla sia dovuto - a collocare gli elaborati nell’apposita 
sezione della Biblioteca Comunale di Crema per gli scopi riportati all’art.2. 

 
 
12 – DIVULGAZIONE DEI RISULTATI  

L’Amministrazione Comunale di Crema, la Consulta per le Pari Opportunità, l’Ufficio 
della Consigliera Provinciale di Parità di Cremona e il Soroptimist International 
d'Italia Club di Crema presenteranno l’iniziativa alla stampa e renderanno pubblici i 
risultati del concorso all’atto della premiazione, nell’ambito della manifestazione 
“Premio Donne in Tesi”, che si terrà nel mese di marzo 2021 , della quale si 
daranno alla partecipazione saranno trattati dalla segreteria del comitato 
successive informazioni sui siti Internet sopra indicati. 
 

13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti insieme organizzatore al solo fine di consentire l’analisi e la 
valutazione dei progetti. 
Essi potranno essere comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente 
connesse.  
Ai sensi del DLGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. e del GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”, è richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali 
possano essere elaborati; detto consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della 
partecipazione al concorso.  

 
 
 
 
 
 
Crema, ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa: ufficio Orientagiovani, Piazza Duomo, 25 
mail: pariopportunita@comune.crema.cr.it 
 



MODULO A 
 

Al Comune di Crema  
Servizio Orientagiovani  
Piazza Duomo, 25 –  
Crema 

 
Il/la sottoscritta/o 
 
Nome 
________________________________________________________________________ 
 
Cognome 
________________________________________________________________________ 
 
nata/o a __________________________________________ il____________________ 
 
residente a ______________________________via _________________________ n. __ 
 
e-mail __________________________________________ Cell. ___________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al bando per il VI Premio “Donne in tesi” con la tesi di laurea dal titolo 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Relativa alla laurea in__________________________________________________ 
 

 Specialistica 
 

 Triennale 
 
presentata presso l'Università degli Studi di_________________________________ 
 
nell'anno accademico ___________________ 
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di 
indicazioni false (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
DICHIARA : 
 

1. di essere autore/autrice della tesi presentata, di averne legittima e piena disponibilità 
e di assumersi ogni responsabilità relativa al contenuto; 

 
2. che la tesi presentata è originale; 

 
3. di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso; 

 
4. di autorizzare la Biblioteca di Crema alla catalogazione, consultazione e prestito 

della tesi e alla sua pubblicazione sull'OPAC della Rete Bibliotecaria Bresciana ai 
sensi della Legge 18 Agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”. 

 



5. di allegare alla presente domanda:  
· modulo B allegato al BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VI 

PREMIO “DONNE IN TESI”;  
· copia cartacea della tesi di laurea;  
· sintesi della tesi di laurea (da due a quattro cartelle);  
· copia della tesi in formato digitale (cd-rom con file in formato pdf);  
· certificato di laurea attestante il titolo della tesi. 
 
 

 
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali (ai sensi del DLGS 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del GDPR 679/16 – "Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”.) 
 
 
 
 
 
Data _____________________        

 
 
Firma_____________________________ 

 
 
 

 

 

 



 
MODULO B 
 
 
 
 

COMUNE DI CREMA  
AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Servizio Biblioteca 
 
 
 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO E UTILIZZO TESI 
 
 
Il/la sottoscritta/o  

Nome______________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________________________ il _________________________ 
 
residente a ______________________via _________________________ n. ______ 
 
e-mail ________________________________ Tel./Cell. _____________________ 
 
Titolo della tesi_______________________________________________________ 
 
Presentata presso l’Università/Scuola_____________________________________ 
 
nell’anno accademico__________________________________________________ 
 
 
AUTORIZZO la catalogazione della mia tesi e perciò la pubblicazione dei dati (titolo, 
autore, argomento) sull’OPAC della Rete Bibliotecaria Bresciana; 
 
AUTORIZZO la consultazione della mia tesi; 
 
AUTORIZZO il prestito della mia tesi; 
 
AUTORIZZO la fotocopiatura della mia tesi, nei limiti previsti dalla legge1. 
 
 
       Data         Firma 
 
_____________________     ________________________ 
 
 
 
 
Informativa del DLGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”: i dati personali dichiarati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi 
 
 
 
 
 
 
1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore". 


