BANDO DI CONCORSO INTITOLATO A “NEDA AGHA SOLTAN” DESTINATO A
NEO LAUREATE CON LAUREA MAGISTRALE IN UNA FACOLTA’ DELL’AREA
UMANISTICA NELL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Art. 1
MOTIVAZIONE
Il Comune di Pordenone, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Neda Day”,
assegna due premi di laurea in memoria di Neda Agha Soltan, la studentessa iraniana
uccisa a Teheran durante la manifestazione di protesta del 20 giugno 2009.
Art. 2
DESTINATARI
Il concorso è destinato a neo laureate con laurea magistrale in una facoltà dell’area
umanistica;
Art. 3
VALORE DEI PREMI
Saranno assegnati i seguenti premi:
- 2.000 euro alla concorrente 1^ classificata
- 1.000 euro alla concorrente 2^ classificata
Art. 4
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso le candidate devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere residenti in Italia;
2) aver conseguito la laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica
nell’anno accademico 2015/2016, con il punteggio di almeno 100/110;
3) aver sostenuto una tesi di laurea sulla condizione della donna nella società.

Art. 5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le concorrenti interessate devono presentare apposta domanda in carta semplice su
modello predisposto dall’Ufficio competente nella quale devono dichiarare:
a) le generalità;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
e) la data e l’ateneo presso il quale è stata conseguita la laurea;
f) il punteggio della laurea;
g) il titolo della tesi sostenuta.
Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1) copia del certificato di laurea o altro documento rilasciato dall’Ateneo,
attestante il conseguimento della laurea con relativo punteggio e titolo della
tesi;
2) fotocopia del documento di identità personale;
3) fotocopia del codice fiscale;
4) testo integrale della tesi di laurea in formato elettronico PDF.
5) sintesi in lingua italiana (“abstract”) in formato elettronico PDF.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Pordenone entro e non oltre le ore 12.00
del 31 luglio 2017.
Art. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, con relativi allegati, potrà essere presentata secondo le seguenti
modalità:
a) a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pordenone Ufficio Protocollo - Piazzetta Calderari - 33170 – Pordenone (farà fede la data
indicata sul timbro postale di partenza);

b) a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.pordenone@certgov.fvg.it
c) a mano ai seguenti uffici:
- Ufficio Servizi Scolastici – presso Ex Convento di San Francesco - Piazza
della Motta, 2 – 33170 – Pordenone (1° piano)
Orario di apertura al pubblico:
Mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.45 – dal lunedì al venerdì
Pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – il lunedì e il giovedì;
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Piazzetta Calderari – 33170
Pordenone (presso Municipio – piano terra)
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al
venerdì.
Coloro che consegneranno la domanda a mano dovranno munirsi preventivamente di
fotocopia della stessa, che verrà restituita al momento, con apposito timbro di
ricevuta.
Art. 7
ESCLUSIONI DAL CONCORSO
Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che non risultino in
possesso di tutti i requisiti previsti al precedente articolo 3, così come non saranno
accettate quelle incomplete o pervenute oltre il termine fissato nel presente bando.
Art. 8
COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’esame delle domande e la graduatoria delle concorrenti saranno effettuati da
apposita commissione giudicatrice composta:
a) dall’assessore all’Istruzione del Comune di Pordenone;
b) dal dirigente del Settore Cultura,Istruzione, Sport e Politiche Giovanili del
Comune di Pordenone o suo delegato;
c) da un rappresentante dell’Associazione Culturale “Neda Day” di Pordenone;
d) da un docente universitario.

Art. 9
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI, FORMULAZIONE GRADUATORIA
E INDIVIDUAZIONE VINCITRICI
La commissione accerterà il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e
attribuirà i punteggi come segue:
1) punteggio per il voto di laurea
max 11 punti
- 1 punto per ogni voto superiore al minimo richiesto (a partire da 101/110)
- 1 punto per la lode
2) punteggio per la tesi
- da un minino di 1 punto ad un massimo di 20 punti

max

20 punti

Per l’attribuzione del punteggio alla tesi di laurea, la Commissione terrà conto in
particolare dei seguenti elementi:
- maggiore o marginale coerenza alla tematica indicata nel bando;
- epoca storica in cui il tema viene trattato. Saranno maggiormente premiate
le tesi che affrontano la condizione della donna nella società
contemporanea e particolarmente ai giorni nostri;
- qualità della scrittura, chiarezza e fluidità dell’esposizione;
- ricchezza delle fonti bibliografiche.
A parità di punteggio tra più concorrenti, verranno dichiarate vincitrici le due prime
classificate che abbiano riportato un punteggio maggiore nell’area di valutazione della
tesi ed in caso di ulteriore parità alle più giovani di età.
La commissione si riserva di richiedere ai partecipanti la traduzione in lingua italiana
della documentazione prodotta in lingua straniera, eventualmente anche tradotta da
un ente certificatore.
Art. 10
EROGAZIONE PREMI
I premi saranno assegnati alle concorrenti classificate al 1° e 2° posto della
graduatoria di merito. ll conferimento degli stessi verrà corrisposto alle vincitrici in
un’unica soluzione.
Art. 11
VALIDITA’ GRADUATORIA
In caso di rinuncia o di decadenza delle vincitrici, i premi potranno essere assegnati
alle concorrente che le seguono immediatamente nella graduatoria.
IL DIRETTORE DEL SETTORE II
CULTURA ISTRUZIONE SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Pordenone, maggio 2017
Info:
Il modello di domanda, unitamente al presente bando di concorso e all’informativa di cui all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003, possono essere ritirati direttamente presso l’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune di Pordenone - Piazza della Motta 2 e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) del Palazzo Municipale - Piazzetta Calderari, oppure scaricati dal sito internet
www.comune.pordenone.it
Eventuali ulteriori
0434/392903.

informazioni potranno essere richieste alla sig.ra Assunta Scigliano – tel.

