Umbria: Bando di concorso Premio per tesi di laurea
“Laura Cipollone” - a.a. 2020-2021
DATA CHIUSURA
31 Aug 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2 100

DESCRIZIONE
Il Centro per le pari opportunità (CPO) al fine di contribuire alla sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con la tematica delle
pari opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere, bandisce il Premio per tesi di laurea “Laura Cipollone”.

Obiettivo
Il Premio ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che abbiano proposto un rilevante ed innovativo approccio di
genere nell'ambito di qualsiasi disciplina di studio e ricerca, anche con riferimento alle seguenti aree tematiche:
stereotipi di genere relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e professionali, incluso nell'uso del linguaggio;
valorizzazione dell'apporto delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso dei secoli;
percezione culturale del concetto di identità femminile;
sviluppo storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza/differenza tra uomini e donne;
rapporti di genere nella società attuale, ad esempio riguardo a parità salariale, conciliazione dei tempi, rappresentanza decisionale etc.;
cultura delle pari opportunità e delle differenze, con particolare riferimento all'introduzione dell'ottica di genere nell'ambito della ricerca
scientifica e umanistica;
tematiche sulla specificità femminile, sulla storia dei movimenti delle donne, su donne significative in ambito scientifico, letterario, filosofico,
politico etc.
violenza degli uomini contro le donne, discriminazioni fondate sul genere e forme di violenza correlate.

Beneficiari
Possono partecipare le/i laureate/i di ogni Facoltà e Corso di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell'Università
degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, in una qualsiasi delle sessioni dell'anno accademico 2020/2021 che abbiano
discusso la tesi sulle tematiche di cui sopra (vedi Obiettivo).
Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione
in una qualsiasi delle sessioni dell'anno accademico 2020/2021.

Budget e Tipologia di incentivo
La dotazione complessiva a disposizione è pari a € 2.100.
Il concorso prevede i seguenti tre livelli di premiazione in denaro, al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge:
Primo premio di € 1.050
Secondo premio di € 700
Terzo premio di € 350
È prevista, inoltre, la pubblicazione, in formato e-book delle tesi che risulteranno vincitrici e delle altre tesi presentate che saranno
giudicate meritevoli dalla Commissione giudicatrice.
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La premiazione è prevista nell'ambito di una cerimonia pubblica che si svolgerà presso la sede istituzionale del CPO - Palazzo Danzetta, via
Mazzini 21 Perugia e verrà trasmessa in diretta streaming per consentire la massima partecipazione.

Tempi e scadenze
La domanda di partecipazione deve pervenire a mezzo PEC (centropariopportunita@pec.regione.umbria.it) o a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno al Centro per le Pari Opportunità - Via Mazzini 21, 06121 Perugia, entro le ore 13.00 del 31 agosto 2022.

Aggiornamenti e Link
Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/home)
Bando di concorso Premio - BUR n. 17 del 22 marzo 2022 (https://crawler-ui-files.s3.amazonaws.com/publicmedia/220322B17.pdf)
PUBBLICATO
23 Mar 2022

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Attive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Formazione, Promozione

SETTORI
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europa, Italy, Umbria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio
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