
 

      

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI – CUG UNIMORE 

Bando di concorso per un Premio di laurea conferito dal Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni – CUG UniMoRe. 

SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2021 ore 15:30 

      IL RETTORE  

VISTO   lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con                      

  Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie          

  Generale) del 23.2.2012, in particolare l’art. 19 (“Comitato Unico di Garanzia”);  

VISTO  il nuovo “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di                              

  garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro                            

  le discriminazioni”, da ultimo modificato con Decreto n. 56 del 16.02.2017, in                                                       

  particolare l’art. 3 (“Compiti e Funzioni”);  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2020, con cui si è                                                 

  provveduto a designare il Presidente del C.U.G. nella persona della Prof.ssa Claudia 

  Canali;  

VISTI i propri Decreti n. 138 del 26.04.2017, n. 33 del 24.01.2018 e n. 229 del 30.03.2020, 

riguardanti la composizione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il 

quadriennio 2017/2021;  

VISTO  il verbale della seduta n. 18 del 15.01.2021, del Comitato Unico di Garanzia per le                                

 pari opportunità, la valorizzazione benessere di chi lavora e contro le                                       

 discriminazioni, in particolare il punto n. 5, con il quale è stata approvata all’unanimità 

“l’istituzione di due premi di laurea, uno sui temi e materie di competenza del 

Comitato ed uno sugli effetti sociali, psicologici ed economici della pandemia da 

Covid-19”; 

DECRETA 

ART. 1 – (Oggetto). Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia - indice un concorso per l’attribuzione di due Premi di Laurea.  





- Premio “Pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto alle discriminazioni” a una tesi di 

laurea magistrale su un argomento riguardante una o più delle tematiche di seguito riportate:  

• proposta e valutazione di interventi e progetti di conciliazione vita-lavoro; 

• valorizzazione del benessere lavorativo; 

• contrasto e prevenzione delle discriminazioni di qualsiasi natura; 

• forme di sostegno e aiuto alle categorie svantaggiate nello studio e sul lavoro; 

• azioni di contrasto al mobbing, al bullismo, alle molestie e/o alle forme di violenza sul posto 

di lavoro; 

• promozione della cultura e delle buone pratiche in materia di pari opportunità in vari ambiti, 

compresa l’introduzione delle variabili di genere nell’ambito della ricerca scientifica o 

umanistica; 

• proposte per l’adozione di un corretto linguaggio di genere, nella società e nelle istituzioni 

pubbliche 

- Premio “Impatto sociale, psicologico ed economico della pandemia Covid-19” a una tesi di laurea 

magistrale su un argomento riguardante una o più delle tematiche di seguito riportate: 

• effetti che amplificano vulnerabilità e mancanza di pari opportunità in ambito sociale e 

lavorativo 

• impatti economici della pandemia in Italia e sul territorio 

• effetti sulla popolazione studentesca 

• impatti psicologici sulla popolazione, disagio psicologico e stress lavoro-correlato; 

• proposta e valutazione di interventi e progetti volti a contrastare gli effetti negativi della 

pandemia da Covid-19 

ART. 2 – (Importo del premio). I premi di laurea, ciascuno di importo pari a euro 500,00 

(cinquecento/00), al netto delle ritenute previdenziali e fiscali vigenti al momento, sono finanziati con 

i fondi a disposizione per le spese di funzionamento del CUG.  

ART. 3 – (Condizioni di ammissibilità). I premi sono riservati agli/alle studenti/esse che abbiano 

conseguito la laurea magistrale nell’Ateneo nel periodo 1 luglio 2020 – 31 agosto 2021.  

ART. 4 – (Composizione delle Commissioni giudicatrici). Il Comitato unico di Garanzia designa due 

“Commissioni giudicatrici” per la valutazione delle tesi più meritevoli. Ciascuna “Commissione 

giudicatrice” è composta di quattro membri, tre scelti tra docenti interni o esterni all’Ateneo di 



Modena e di Reggio Emilia o esperti nelle suddette tematiche, e un rappresentante del CUG – 

UniMoRe, scelto fra i componenti appartenenti al personale tecnico amministrativo, nonché un 

supplente per ognuna delle categorie. All’interno di ogni Commissione saranno individuati un 

Presidente e un Segretario. Tutti gli atti del procedimento amministrativo saranno oggetto di 

verbalizzazione e i documenti amministrativi saranno accessibili alle condizioni ed entro i limiti 

previsti dalla legge vigente. Le Commissioni giudicatrici decidono in via esclusiva sul rispetto dei 

requisiti d’ammissibilità.  

ART. 5 – (Punteggi e criteri di precedenza). Ciascuna Commissione avrà a disposizione, per la 

valutazione, 60 (sessanta) punti, così ripartiti: 

- Pertinenza e rilevanza della tesi rispetto alle suddette tematiche: fino a un massimo di venti punti;  

- Originalità dell’approccio e carattere innovativo dell’analisi: fino a un massimo di quindici punti;  

- Qualità delle conclusioni e delle proposte formulate: fino a un massimo di dieci punti;  

- Voto finale attribuito allo studente all’esito della discussione della tesi: fino a un massimo di quindici 

punti, secondo la seguente ripartizione: 

• 110 con lode: quindici punti; 

• 110: tredici punti; 

• da 105 a 109: dieci punti; 

• da 100 a 104: cinque punti. 

In caso di pari merito, il premio sarà attribuito con precedenza ai/alle candidati/e che presentino, 

nell’ordine: a) conseguimento del titolo senza iscrizioni fuori corso nella propria carriera 

universitaria; b) voto di laurea più alto; c) conseguimento della prova finale nella sessione di laurea 

più vicina all’iscrizione al corso. In caso di ulteriore parità, il premio sarà suddiviso fra i vincitori.  

ART. 6 – (Modalità di presentazione della domanda). La domanda di partecipazione al concorso, 

compilata sul modulo appositamente predisposto, disponibile al seguente link: 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html, dovrà essere inviata via mail alla Direzione 

Servizi agli Studenti – servizi.studenti@unimore.it, entro e non oltre le ore 15.30 di mercoledì 1 

settembre 2021. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, su file in formato pdf, i 

seguenti documenti, pena esclusione dal concorso:  

1. tesi di laurea magistrale;  

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html
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2. descrizione riassuntiva (abstract) della tesi redatta in italiano e/o in inglese (massimo 5000 battute, 

spazi inclusi). 

3. Autocertificazione del titolo conseguito e della data di conseguimento, che può essere scaricata 

accedendo al proprio profilo personale dal sito: www.esse3.unimore.it.  

ART. 7 – (Conferimento). I premi saranno conferiti con Decreto Rettorale, secondo la graduatoria di 

merito formulata dalle Commissioni giudicatrici, e corrisposti in un’unica soluzione a cura 

dell’Amministrazione universitaria. La graduatoria di merito sarà comunicata allo studente/essa 

vincitore/trice e verrà pubblicata al seguente link: https://www.unimore.it/bandi/StuLau-

GradPremiStudio.html. È prevista una premiazione pubblica alla presenza di rappresentanti del 

mondo accademico e dei membri del CUG dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

qualora consentito dalle disposizioni sanitarie in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria 

Covid-19. 

ART. 8 – (Accettazione). Nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della 

notizia formale della vincita e del conferimento del premio di laurea, l'assegnatario/a dovrà far 

pervenire all'Amministrazione universitaria, pena decadenza, dichiarazione di accettazione, senza 

riserve, del premio medesimo. Si considera presentata in tempo utile la dichiarazione di accettazione 

presentata via mail all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it. 

ART. 9 – (Rinuncia o mancata accettazione). In caso di rinuncia o mancata accettazione, da parte del 

vincitore, entro i termini indicati all’art. 8 del presente bando, a giudizio insindacabile della 

Commissione giudicatrice il premio sarà messo a disposizione dei restanti concorrenti, secondo 

l’ordine della graduatoria.  

ART. 10 – (Risoluzione delle controversie). Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione 

al presente bando, sarà il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG UniMoRe a proporre idonea soluzione, da 

adottarsi con decreto del Rettore. 

Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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