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Premessa 
 
Vivere in una società etero-sessista e definita primariamente da due generi è 
un’inevitabile sfida per le persone che in tali ‘norme’ non si riconoscono. 
Conoscere e riconoscere i pregiudizi e lo stigma sociale associati alla diversità di 
genere e di orientamento sessuale è uno dei primi passi per assicurare maggiore 
benessere nella società. La consapevolezza e l’accettazione della diversità e il 
rispetto delle differenze interpersonali sono uno strumento fondamentale per 
promuovere un cambiamento costruttivo, per favorire atteggiamenti positivi verso 
l’eterogeneità e per riconoscere nell’eterogeneità una fonte di ricchezza sociale.  
Uno degli obiettivi previsti dall’Agenda Europea per il 2020, abbracciato anche 
dall’Università degli Studi di Padova e, per suo tramite, dal Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (di seguito, CUG), è quello di promuovere società 
inclusive. 
Il CUG ha deciso di bandire anche per l’anno 2021 un premio di studio al fine di 
premiare un lavoro di ricerca sui temi dell’identità di genere e dell’orientamento 
sessuale con valore applicativo per il contrasto alle discriminazioni. 

 
 
Art. 1 - Requisiti richiesti 
 
Il premio è riservato a giovani ricercatrici e ricercatori (dottorande e dottorandi, 
titolari di assegno di ricerca, studiose e studiosi che abbiano conseguito il dottorato 
da non più di 7 anni) che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca sul tema 
dell’omofobia, bifobia, transfobia, presso università o enti di ricerca. 
L’elaborato oggetto di valutazione deve essere un articolo scientifico sui temi 
dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale con valore applicativo per il 
contrasto alle discriminazioni, pubblicato su una rivista scientifica internazionale 
caratterizzata da peer review negli anni - 2019-2020 o in press, in lingua 
veicolare.L’articolo scientifico oggetto di valutazione non può essere risultato vincitore 
del medesimo premio bandito negli anni precedenti. 
 
 
Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine 
perentorio del 16 aprile 2021 con una delle seguenti modalità: 
 
• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cug@pec.unipd.it 

sottoscritta con firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in 
cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cug@pec.unipd.it 
mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo; 
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• tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo segreteria.cug@unipd.it 

mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, 
unitamente alla copia del documento di identità di chi sottoscrive. 

 
La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è 
la seguente: 
 
1. copia dell’articolo scientifico con cui si intende partecipare al bando; 
 2. “abstract” descrittivo del lavoro svolto in lingua inglese di almeno 4000 e non più 

di 6000 caratteri; 
3. copia del curriculum vitae et studiorum; 
4. copia di un documento d’identità personale in corso di validità. 
 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno 
prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta l’accettazione 
integrale del presente regolamento. La produzione di documenti falsi e/o 
l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di 
rivalsa nel caso di premio già assegnato. 
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza 
prefissata. 
 
 
Art. 3 - Ammontare del premio e modalità di erogazione 

 
L'importo lordo del premio è di € 700,00, onnicomprensivo degli oneri a carico 
dell'Ente, e sarà corrisposto dal Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 
 
 
Art. 4 - Procedura di assegnazione del premio 

 
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una 
commissione composta da 3 componenti del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni dell'Università degli Studi di Padova. 
La commissione ha facoltà di rivolgersi a ulteriori esperti di prestigio nazionale 
e internazionale, a seconda dell'area disciplinare di pertinenza degli elaborati 
pervenuti. 
 
I criteri di valutazione ex ante sono di seguito riassunti: 
 
•  originalità della ricerca sul tema; 
•  prestigio della rivista scientifica; 
•  contributo dato dalla candidata o dal candidato in qualità di autrice/autore o 

coautrice/coautore. 
 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se a suo insindacabile 
giudizio nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. 
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Alla vincitrice o al vincitore sarà data comunicazione scritta dell'assegnazione del 
premio a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione al bando. L'esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web 
dell'Università degli Studi di Padova alla pagina del CUG all'indirizzo 
https://www.unipd.it/cug ed anche all'indirizzo: https://www.unipd.it/borse-premi-studio-
laureati. 
Il curriculum della vincitrice o del vincitore sarà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli studi di Padova, ai 
sensi dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
La vincitrice o il vincitore sarà tenuto a partecipare alla cerimonia, che avrà luogo il 17 
maggio 2021 in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e 
transfobia, per il conferimento del premio che sarà corrisposto successivamente in 
un'unica soluzione. 
 
 
Art. 5 - Responsabile del procedimento amministrativo 

 
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) è 
nominato Responsabile del procedimento amministrativo la Direttrice dell’Ufficio Organi 
collegiali, Caterina Rea. 
Le candidate e i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente 
della Repubblica  del  12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia 
di accesso ai documenti amministrativi  in  conformità  al  capo V della  Legge 241/90). 
 
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
(General Data Protection Regulation, GDPR). 
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 
Febbraio, 2 - 35122 Padova. 
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina 
www.unipd.it/privacy. 
 
 
Art. 7 - Informazioni generali 
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.unipd.it/cug 
https://www.unipd.it/borse-premi-studio-laureati 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente alla 
segreteria del CUG via mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
segreteria.cug@unipd.it riportando sull'oggetto della mail la dicitura "Richiesta 

https://www.unipd.it/borse-premi-studio-laureati
https://www.unipd.it/borse-premi-studio-laureati
http://www.unipd.it/privacy
http://www.unipd.it/cug
https://www.unipd.it/borse-premi-studio-laureati
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informazioni Premio di studio per un lavoro di ricerca sui temi dell’identità di genere e 
dell’orientamento sessuale”.  
 
 
Padova, 16 marzo 2021 
 
 

                                                                                    F.to    La Presidente 
                                                                                            Prof.ssa Adriana Topo 

                                                                                       
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento 
Direttrice dell’Ufficio Organi collegiali 
Caterina Rea 


