
 
 

PREMI 
“CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE E LA 

VIOLENZA DI GENERE” 
 
 
L’Università di Pavia bandisce due premi, dell’importo di €500,00 netti ciascuno, nell’ambito del progetto  
“Prevenzione della violenza di genere: Educare al rispetto” all’interno dell’iniziativa regionale “Promozione di 
progetti e/o percorso formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto 
alla violenza contro le donne, annualità 2021/2022, di cui alle DD.G.R. n. 4643/2021 e n. 5081/20211” (CUP 
“E89J21016480001”) di cui il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento è capofila. 
I due premi2 sono destinati rispettivamente a: 
− Premio “studi di genere”: a candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di specializzazione, 
conseguito in una Università lombarda nell’area umanistico – sociale – psicologica – giuridica, che non 
abbiano superato i 35 anni di età e che abbiano prodotto un articolo pubblicato in una rivista scientifica di 
Fascia A, tra il 1° gennaio 2021 e il  30 settembre 2022, su argomenti rientranti negli “studi di genere”; 
− Premio “Prevenire la violenza educando al rispetto”: a uno/a studente/ssa regolarmente iscritto/a 
per l’a.a. 2021/22 all’Università di Pavia che presenti un progetto di  intervento con l’obiettivo di “Prevenire la 
violenza educando al rispetto” sul territorio di Pavia. Il target del progetto possono essere le scuole, alcune 
categorie professionali specifiche che possono venire in contatto con casi di violenza di genere o la 
cittadinanza intera.  
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro il termine del 30 
settembre 2022 ore 12:00, per via telematica utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi 
Atenei) seguendo le istruzioni contenute nelle Linee guida per la compilazione della domanda di 
partecipazione3 pubblicate sulla pagina indicata e sulla pagina http://www-premi.unipv.it/: 

− relativamente al premio “studi di genere” alla pagina https://pica.cineca.it/unipv/studi-genere21; 
− relativamente al premio “Prevenire la violenza educando al rispetto” alla pagina 

https://pica.cineca.it/unipv/prevenire-violenza21. 
 
È possibile accedere all’applicazione tramite SPID o, se sprovvisti, tramite registrazione al sistema per la 
quale verrà richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica. I candidati che accedono senza SPID 
dovranno perfezionare la propria candidatura mediante firma olografa della domanda di partecipazione, da 
scansionare e caricare a sistema, o mediante firma digitale della stessa. L’omissione della firma in calce alla 
domanda comporta l’esclusione dal concorso. La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di 
partecipazione saranno certificate dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente 
inviata via e-mail. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 

• relativamente al premio “studi di genere”, l’articolo scientifico come sopra indicato; 
• relativamente al premio “Prevenire la violenza educando al rispetto”, il progetto di intervento come 

sopra indicato, di lunghezza compresa tra i 10.000 e i 15.000 caratteri spazi inclusi, articolato in: 
analisi del problema; obiettivi dell'intervento;  target dell'intervento; attori coinvolti; metodogia;               

                                            
1 Atto di approvazione del bando: D.d.u.o. 15 settembre 2021 - n. 12192 Approvazione dell’avviso «Promozione di 
progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne, annualità 2021/2022, di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 5081/2021» approvato sul BURL Serie 
Ordinaria n. 37 - venerdì 17 settembre 2021. 
2 Qualora uno dei due premi non fosse assegnato per mancanza di candidati o non idoneità, l’ammontare non                       
corrisposto per uno potrà essere assegnato secondo la graduatoria riservata all’altro premio. 
3 L’applicazione informatica richiederà la registrazione al sistema, che deve avvenire tramite un indirizzo mail che sarà 
utilizzato per le comunicazioni ufficiali ai candidati. Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il 
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio. 
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata 
e presentarne una nuova. Per maggiori informazioni consultare le Linee guida per la compilazione della domanda di 
partecipazione. Si avvisa che il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.  

http://www-premi.unipv.it/
https://pica.cineca.it/unipv/
https://pica.cineca.it/unipv/




 
 

pianificazione dell'attività; risultati attesi; tempi del progetto e monitoraggio; budget; trasferibilità ed 
eventuali evoluzioni del progetto; 

• relativamente al premio “studi di genere”, autocertificazione relativa al possesso del titolo di dottore 
di ricerca o di specializzazione; 

• curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio (es. pubblicazioni); 
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Per caricare gli allegati nella procedura online devono essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf/a. Ciascun documento non deve 
avere una dimensione superiore ai 30 MB. 
Ai sensi dell’art. 40, c. 1 del D.P.R. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun 
certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in 
considerazione ai fini della valutazione della candidatura. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se a seguito di controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da quattro membri indicati dal Dipartimento 
di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento. La Commissione, definiti i criteri per la valutazione 
degli elaborati prodotti e della carriera percorsa dai candidati, formula una graduatoria di merito fra i 
concorrenti e designa il vincitore. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. Nell’ambito del 
premio “Prevenire la violenza educando al rispetto” saranno inoltre valutati la media ponderata e i CFU 
registrati a libretto relativi ad attività didattiche che non risultino in sovrannumero  alla data del 30/09/2022, 
con particolare riguardo al superamento di esami nell’ambito della tematica in oggetto. 
 
Un/a candidato/a non può essere premiato dall'Università degli Studi di Pavia più di una volta per lo stesso 
elaborato. 
 
Il Premio sarà erogato in un’unica soluzione e conferito nell’ambito di un convegno ufficiale.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per la finalità di gestione della presente selezione ai 
sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
L’informativa sul trattamento dati personali finalizzato allo svolgimento di procedure di selezione è 
consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://privacy.unipv.it4. 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. 
Marcello Beccaria (UOC Gestione Amministrativa e Contribuzione Studentesca - Area Didattica e Servizi agli 
Studenti).  
 
Per informazioni: UOC Gestione Amministrativa e Contribuzione Studentesca - Area Didattica e Servizi agli 
Studenti, via Ferrata 5, 27100 Pavia – Tel. +39 0382 984001 – e-mail: premi_studio@unipv.it – Sito internet: 
http://www-premi.unipv.it/. 
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare l’indirizzo e-mail: unipv@cineca.it5 
 
 
Pavia, data del protocollo 
 

IL RETTORE 
Prof. Francesco Svelto 

documento firmato digitalmente 
 
EV/MS/MB/ff 

                                            
4 Link diretto all’informativa: http://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf 
5Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione 
informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. 
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