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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizi Educativi e Scolastici. Istruzione. Premi di laurea in memoria di “Neda Agha 
Soltan” destinati a neo laureate in una delle facoltà dell’area umanistica nell’anno accademico  
2016/2017 e 2017/2018. Dichiarazione vincitrici e liquidazione premi. 

 
N. det. 2020/0302/40 
 
N. cron. 941, in data 28/04/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Richiamate: 

-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16.12.2019 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del  16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2022 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) 
e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016; 

 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II 
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già 
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di 
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
- la determinazione n. 2019/0400/38 cron. n. 468 del 1° marzo 2019 con la quale la dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, dirigente del Settore II, ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’ U.O.C. 
“Servizi educativi e scolastici” alla dott.ssa Cauz Federica, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino 
alla scadenza del proprio incarico dirigenziale; 

 
Presupposti di fatto 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 
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- n. 113 del 19 aprile 2010 con la quale l’Amministrazione comunale, in collaborazione con un 

partner esterno, ha istituito un premio di laurea in memoria della studentessa iraniana   Neda 
Agha Soltan, del valore complessivo di 3.000 euro, finanziato in parti uguali dall’Amministrazione 
comunale e da un partner esterno (attualmente l’Associazione Cultura “Neda Day” di Pordenone); 

- n. 127 del 4 luglio 2014 con la quale, in relazione alle osservazioni della Commissione 
giudicatrice, si è ritenuto di utilizzare la somma destinata all’intervento per premiare due 
concorrenti anziché una, erogando 2000 euro alla prima classificata e 1.000 euro alla seconda 
classificata; 

- n. 201 del 9 novembre 2015 con la quale è stato approvato un nuovo schema di bando di 
concorso, sulla scorta di ulteriori osservazioni fatte dalla Commissione giudicatrice dell'ultima 
edizione del premio, che si sostanziano nell'assegnazione di un punteggio anche alla tesi di 
laurea, non previsto in precedenza, al fine di equilibrare la valutazione complessiva,  consentendo 
di premiare le concorrenti, non solo in base all’esito finale del percorso universitario, determinato 
dal voto di laurea ma anche in base alla migliore coerenza dell’elaborato alla tematica indicata nel 
bando;  

 
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore n. 37 (cron. n. 962) del 18.04.2019 con la 
quale  e’ stata sospesa l’assegnazione dei premi di laurea riferiti all’anno accademico 2016/2017 e 
indetto un nuovo concorso per l’anno accademico 2017/2018, conservando la validita’ delle due 
domande pervenute anche per la nuova edizione; 
 
Dato atto che il bando relativo alla presente edizione del concorso, destinato a neo laureate con 
laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica,  prevede il possesso dei seguenti requisiti di 
ammissione:  
 
1) essere residenti in Italia; 
2) aver conseguito la laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica nell’anno   accademico 
2017/2018, con il punteggio di almeno 100/110; 
3) aver sostenuto una tesi di laurea sulla condizione della donna nella società; 

 
Atteso che il bando è stato idoneamente pubblicizzato e che entro la scadenza  prevista per il 31 
dicembre 2019 sono pervenute n. 13 domande riferite all’a.a. 2017/2018; 
 
Preso atto che il numero complessivo delle domande, considerando anche le due domande dell’a.a. 
2016/2017, ammonta a n. 15; 

 
Visto il verbale del 23 aprile 2020, depositato agli atti, redatto  dalla Commissione giudicatrice, dalla 
quale si evince che tutte le domande sono state ammesse  e formulata la seguente graduatoria di 
merito, a seguito dell’attribuzione dei punteggi al voto di laurea ed ai contenuti della tesi, sulla scorta 
dei parametri previsti all’art. 9 del bando:  
 

1^ classificata BOSCO RITA SERENA   punti 30 
2^ classificata DELLA ZOTTA ALICE   punti 29 
3^ classificata BAINI AGNESE    punti 28 
4^ classificata AIDOO NATASHA DEBORA   punti 28   
5^ classificata COSMA PAOLA    punti 27 
6^ classificata PERTILE GIULIA    punti 27 
7^ classificata PACI ELEONORA    punti 26 
8^ classificata DEMARCHI NICOLE    punti 26 
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9^ classificata BENENATI VIRGINIA    punti 26 
10^ classificata QUARANTA MARILDE   punti 25 
11^ classificata MALOSSI ARIANNA    punti 24 
12^ classificata SANTONOCITO ARIANNA   punti 24 
13^ classificata ZANON LAURA    punti 24 
14^ classificata GUBBIOTTI LUDOVICA   punti 20 
15^ classificata  DE BIASIO ELISA    punti 20 

 
Presupposti di diritto 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:  
 

n° 113 del 19.04.2010, con la quale l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la società 
Onda Communication di Roveredo in Piano, ha approvato l’istituzione di un premio di laurea  in 
memoria di Neda Agha Soltan ed il relativo bando che è stato utilizzato per l’espletamento 
della 1^ e della 2^ edizione del concorso;   
 

n. 36 del 15 febbraio 2013 con la quale, a seguito di sopravvenuta indisponibilità del partner sopra 
indicato,  si è preso atto della disponibilità e del relativo subentro dell’Associazione “Neda Day” 
di Pordenone ed approvato un nuovo bando relativo  alla terza edizione del concorso;   
 

n. 127 del 04.07.2014 con la quale è stata recepita la proposta dell’Associazione “Neda Day” 
sopra indicata relativamente alla scissione del premio ed  approvato il nuovo bando relativo 
alla 4^ edizione del concorso;   

 
n. 201 del 9 novembre 2015 con la quale la Giunta comunale ha approvato il nuovo schema di 

bando di concorso sulla scorta di ulteriori osservazioni fatte dalla Commissione giudicatrice 
dell'ultimo concorso che si sostanziano nell'assegnazione di un punteggio anche sulla tesi di 
laurea non previsto nei precedenti bandi;  
 

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore n. 37 (cron. n. 962) del 18.04.2019 con la 
quale  e’ stata sospesa l’assegnazione dei premi di laurea riferiti all’anno accademico 2016/2017 e 
indetto un nuovo concorso per l’anno accademico 2017/2018, conservando la validita’ delle due 
domande pervenute anche per la nuova edizione, nonche’  è stata impegnata la somma di € 3.000,00, 
corrispondente al valore complessivo dei premi da assegnare alle concorrenti classificate al 1° e 2° 
posto della graduatoria di merito;  

 
Motivazione 

 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare vincitrici e assegnatarie dei premi di 
laurea in argomento  le candidate sotto indicate:   
 
- BOSCO RITA SERENA, laureata nell’anno accademico 2017/2018 nella facoltà di Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110/110 e lode; 
 
- DELLA ZOTTA ALICE laureata nell’anno accademico 2016/2017 nel Dipartimento di lingue e 
letterature, comunicazione, formazione e societa’ presso l’Università degli Studi di  Udine con la 
votazione di 110/110 e lode;  
 
e di procedere alla liquidazione: 
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- del 1° premio del valore di € 2.000,00, a favore della prima classificata Bosco Rita Serena; 
 
- del 2° premio del valore di € 1.000,00 a favore della seconda classificata Della Zotta Alice; 

 
 

Riferimenti normativi generali 
 
 Visto l’art. 61  dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 
e n. 73/2001; 
 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei 
dirigenti; 

 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 

modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e 
la correttezza dell’azione amministrativa; 

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12.05.2003 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A 
  

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di recepire le valutazioni della commissione giudicatrice della 8^ e della 9^ edizione del 
concorso per l’assegnazione di due premi di laurea in memoria di Neda Agha Soltan, 
dichiarando vincitrici ed assegnatarie del 1° e 2° premio  le concorrenti classificate al 1° e 2° 
posto della graduatoria di merito esplicitata in premessa e più precisamente: 
 
 1^ classificata a cui spetta il 1° premio del valore di € 2.000,00: BOSCO Rita Serena; 
 2^ classificata a cui spetta il 2° premio del valore di € 1.000,00: DELLA ZOTTA Alice; 

 
2. di provvedere alla liquidazione dei premi di laurea sopra citati del valore complessivo di € 
3.000,00 a favore delle beneficiarie concorrenti Bosco Rita Serena e Della Zotta Alice con 
imputazione della spesa come segue: 
 
per € 3.000,00.= al  
 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
Aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 04 04061406 
C.C 350.05 2019 2019/2102 

 
P.F. U.1.04.02.03.001  
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3. liquidare, ai fini del successivo versamento dell’IRAP, la somma di €  255,00.= con 
imputazione della somma al  
 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
Aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 02 04061203 
C.C 350.05 2019 2019/2103 

 
  P.F. U.1.02.01.01.001  
 

4. Di precisare che i suddetti premi  sono soggetti a ritenuta ai sensi del DPR 600/73; 
 

5. Di inviare copia della presente al Servizio Gestione Associate Risorse Umane Pordenone  e 
al Settore VI Finanze e Programmazione Economica per gli adempimenti di competenza; 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicato ad “Amministrazione 
trasparente”, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, ai sensi dell’articolo 26, 
comma 4 del decreto legislativo n. 33/2013; 
 

DICHIARA 
 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
Che tutti i componenti hanno sottoscritto apposito disciplinare d’incarico, dichiarando l’inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione; 
 
Si precisa ancora che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 28 aprile    2020 FLAVIA LEONARDUZZI 
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