Consigliere di Parità

Consigliera di Parità della Provincia di Foggia

UFFICIO CONSIGLIERA di PARITA’
della PROVINCIA di FOGGIA
AVVISO PUBBLICO
BORSE di STUDIO
Anno Accademico 2012/2013

La Consigliera di Parità della Provincia di Foggia
-Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196, che disciplina l’attività
delle Consigliere/i di Parità ;
-Viste le sue funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi
di uguaglianza di opportunità non discriminazione per donna e uomini nel
lavoro;
-Attesa la non neutralità del linguaggio e della divulgazione della
conoscenza, nell’intento di favorire la diffusione dei temi della Parità
Pari Opportunità e Mainstreaming della dimensione di genere;
-Ritenuto opportuno promuovere il coinvolgimento di giovani sui temi
sopracitati, al fine di diffondere la cultura della dimensione di genere;
rende noto che,
sono istituite n. 3 Borse di Studio per laureati e laureandi italiani e
stranieri regolarmente iscritti all’Università di Foggia nell’ Anno
Accademico 2012/2013.
A tal proposito indice il Bando:

“Borse di Studio Anno Accademico 2012/2013”.
Il Bando prevede l’assegnazione di
A. n. 2 borse di studio a favore di studenti laureandi e di laureati del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Foggia, l’importo previsto per ciascuna borsa di studio è di € 2.000
(duemila). La tesi di laurea, in Diritto del Lavoro, dovrà avere come
oggetto: “DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEL MONDO DEL
LAVORO”;
B. n. 1 borsa di studio a favore di studenti laureandi e laureati dei
corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Foggia. L’importo previsto per la borsa di studio è di €
2.000 (duemila). La tesi di laurea dovrà avere come
oggetto: ”DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEL MONDO DEL
LAVORO”.
Le Borse di studio intendono:
• Promuovere e stimolare la ricerca e la riflessione, sul tema della
discriminazione nel mondo del lavoro nel pieno riconoscimento della
parità fra uomini e donne;
• Sensibilizzare i giovani al tema delle discriminazione nel mondo del
lavoro;
• Proporre modelli di realizzazione basati sul rispetto reciproco
favorendo la diffusione dei temi della Parità e Pari Opportunità.
Requisiti Generali d’ammissione:
Possono partecipare al Bando studenti laureandi e laureati italiani e
stranieri all’Università di Foggia nell’Anno Accademico 2012/2013.
• essere iscritti al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in
“Giurisprudenza” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Foggia e ai corsi di laurea del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia;
• essere
laureandi
e/o
laureati
ed
essere
assegnatari
dell’argomento : ”DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEL MONDO
DEL LAVORO”, per lo svolgimento della tesi di laurea, da parte di un
docente dell’Università degli Studi di Foggia di riferimento nell’ambito
dei Dipartimenti previsti, avente titolo a rivestire la funzione di

relatore;
• aver scelto di elaborare e discutere la tesi con riferimento
all’argomento sopraindicato: ”DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEL
MONDO DEL LAVORO”;
• costituirà titolo preferenziale l’avere maturato altre esperienze
documentate e conseguite nell’ambito della propria
formazione
individuale o di percorso, coerenti con l’argomento della tesi
richiesta: “DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEL MONDO DEL
LAVORO”.
Domanda e termine di presentazione:
La domanda di ammissione al Bando, sottoscritta dall’interessato/a deve
essere redatta in carta semplice. Alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata una breve presentazione scritta dei contenuti della tesi (allegato A).
Dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o a mano all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Foggia in via Paolo Telesforo, 25 Foggia
improrogabilmente entro il 30.04.2014 alle ore 12,00.
Il Plico sigillato dovrà riportare la dicitura “AVVISO PUBBLICO BORSE
DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2012/2013” ed essere intestato a
“Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Foggia”, c/o Ufficio
Protocollo, Via Paolo Telesforo, 25 - Ente Provincia di Foggia – Foggia 71022.
Nella domanda di ammissione il candidato/a dovrà dichiarare il proprio
domicilio, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail ed il recapito al quale
desidera vengono effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Commissione Giudicatrice:
L’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, nomina la
Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione composta da tre
membri di cui due indicati dal Rettore tra i docenti delle discipline
interessate e la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia che la presiede.
La Commissione valuterà i lavori secondo i criteri della qualità ed
approfondimento tematico. I verbali redatti dalla Commissione
giudicatrice saranno trasmessi con i relativi allegati alla segreteria
dell’Ufficio della Consigliera di Parità e conservati a cura della stessa, il

giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.

Titoli Valutabili:
I documenti allegati alla domanda, presenti in carta libera, dovranno essere
prodotti in originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
autentica mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del
punteggio. L’ Ufficio della Consigliera di Parità, unitamente all’Università,
si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sula veridicità del
contenuto delle attestazioni allegate alla domanda presentate da coloro che
risulteranno assegnatari delle borse di studio.
Graduatoria di Merito:
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero
delle borse messe a concorso, la Commissione Giudicatrice procede alla
formulazione di una graduatoria in ordine ai requisiti di merito e di reddito.
Al fine della valutazione del merito la Commissione terrà conto della media
dei voti di tutti gli esami sostenuti e del rapporto tra esami conseguiti,
esami/crediti sostenuti/ottenuti rispetto al curriculum di ogni studente, del
voto di laurea, se già laureato/a, nonché della situazione reddituale sulla base
della dichiarazione ISEE fatta dalla studentessa e/o dallo studente in sede di
iscrizione. Inoltre si valuteranno anche specifiche azioni formative
conseguite dallo studente o dalla studentessa nel corso della propria carriera
universitaria.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia
(www.provincia.foggia.it), sull’albo pretorio digitale, accessibile dalla
medesima pagina e sul portale istituzionale dell’Università.
I vincitori delle borse di studio saranno informati direttamente. Ciascuna
borsa è incompatibile con altre borse al medesimo titolare fruite nel
medesimo anno. Le borse saranno consegnate in una pubblica
manifestazione all’uopo indetta dalla Consigliera di Parità.
Trattamenti dei dati Personali:
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per le
finalità di gestione della procedura concorsuale.
Disposizione Finali:
Per tutto quanto previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
Il presente Bando per il conferimento di n. 3 borse di studio è rivolto a

studenti regolarmente iscritti
per l’Anno Accademico
2012/2013,
italiani e stranieri dell’Università degli Studi di Foggia iscritti al corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza
del
Dipartimento
di
Giurisprudenza, e dell’Università degli Studi di Foggia iscritti ai corsi di
laurea magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici, sarà reso disponibile
per via telematica sui siti www.consiglieradiparità.provincia.foggia.it;
www.provincia.foggia.it,
www.politichedellavoro.provincia.foggia.it
e
www.unifg.it

Consigliera di Parità della Provincia di Foggia
Avv. Antonietta Colasanto

