
Comune di Pordenone 

SEITORE Il CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, 
POLITICHE GIOVANILI 
Servizi Educativi eScolastici 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI DU"E PREMI 
DI LAUREA INTITOLATI A "NEDA AGHA SOLTAN" DESTINATO 
A NEO LAUREATE CON 
FACOLTA' DELL'AREA 
ACCADEMICO 2012/2013 

LAUREA 
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MAGISTRALE 
ISTICA NE

IN 
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Art. 1 
MOTIVAZIONE 

Il Comune di Pordenone, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Neda Day", 
assegna due premi di laurea dell'importo di € 2.000:00 e di € 1.000,00 in memoria di 
Neda Agha Soltan,la studentessa iraniana uccisa a Teheran durante la manifestazione 
di protesta del 20 giugno 200'9. 

Art. 2 
DESTINATARI 

Il concorso è destinato a neo laureate con laurea magistrale in una facoltà dell'area 
umanistica. 

Art. 3 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Per l'ammissione al concorso le candidate devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) essere residenti in Italia; 
2) aver conseguito la laurea magistrale in una .facoltà dell'area umanistica neWanno 

accademico 2012/2013, con il punteggio di almeno 100/110; 
3) aver sostenuto una tesi di laurea sulla cqndizione della donna nella società. 

Art. 4 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA . 
Le concorrenti interessate devono presentare apposta domanda in carta semplice su 
modello predisposto dall'Ufficio competente nella quale devono dichiarare: 

a) le generalità; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) la residenza; 

d) l'indirizzo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail; 

e) la data e l'ateneo presso il quale è stata conseguita la laurea; 

f) il punteggio della laurea; 

g) il titolo della tesi sostenuta; 


Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

" '1) copia del certificato di laurea o altro documento rilasciato dall'Ateneo, attestante il 


conseguimento della laurea con relativo punteggio e titolo della tesi; 

2) fotocopia del documento di identità personale; 

3) fotocopia del codice fiscale; 

4) testo integrale della tesi di laurea in formato elettronico PDF. 

5) sintesi in lingua italiana {"abstract'? in formato elettronico PDF. 




La domanda dovrà pervenire al Comune di Pordenone entro e non oltre le ore 12.00 
del 19.12.2014. 

Art. 5 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


La domanda, con relativi allegati, potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: ' 

a) 	a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pordénone:" 

Ufficio Protocollo - Piazzetta Calderari - 33170 - Pordenone (farà fede la data 
indicata sul timbro postale di partenza); 

b) 	 a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune,pordenone@certgov,tvg.it 

c) 	 a mano ai seguenti uffici: 

- Ufficio Istruzione - presso Ex Convento di San Francesco - Piaz+a della Motta, 2 
33170 - Pordenone (1 o piano) 
Orario di apertura al pubblico: 
Mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.45 - dal lunedì al venerdì 
Pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - il lunedì e il giovedì 

- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Piazzetta Calderari - 33170 
Pordenone (presso Municipio - piano terra) 
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì 

Coloro che consegneranno la domanda a mano dovranno munirsi preventiva mente di' 
fotocopia della stessa, che verrà restituita al momento, con apposito timbro di ricevuta. 

Art. 6 
ESCLUSIONI DAL çONCORSO 

Non, saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che non risultino in 
possesso di tutti i requisiti previsti al precedente articolo 3, così come non saranno 
accettate quelle incomplete o pervenute oltre il termine fissato nel presente bando. 

Art. 7 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'esame delle domande e la graduatoria delle concorrenti saranno effettuati da apposita 
commissione giudicatrice composta: 

a) dall'assessore all'Istruzione del Comune di Pordenone; 
, b) dal dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili del 

Comurie di Pordenone o suo delegato; 
c) da un rappresentante dell'Associazione Culturale "Neda Day" di Pordenone; 
d) da un docente universitario. 

Art. 8 

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI, FORMULAZIONE GRADUATORIA 


E INDIVIDUAZIONE VINCITRICI 
La commissione accerterà il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e 
attribuirà i punteggi come segue: 

1) 	 Voto di laurea max 33 punti 

così distribuiti: 

- 3 punti per ogni voto superiore al voto minimo richiesto 

- 3 punti per la lode 
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. A parità di punteggio verrà data precedenza alle concorrenti che nella loro tesi avranno 
trattato il tema della condizione della donna nella società contemporanea, con priorità 
ulteriore qualora la trattazione sia riferita ai giorni nostri. 

Nel caso in c,:!i più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio ed abbiamo trattato 
il tema della condizione della donna nella società contemporanea ed in particolare nei 
giorni nostri, verrà data priorità alle concorrenti più giovani di età. "' 

La commissione formulerà pertanto la graduatoria complessiva sulla base dei punteggi 
di laurea, delle priorità inerenti l'epoca storica della trattazione del tema e, a parità 
ulteriore, dell'età delle concorrenti. 

La commisione si riserva di richiedere ai partecipanti la traduzione in lingua italiana della 
documentazione prodotta, eventualmente anche tradotta da un ente certificatore. 

Art. 9 
EROGAZIONE PREMI 

I premi saranno assegnati alle concorrenti classificate al 10 e 2° posto della graduatoria 
di· merito. Il conferimento degli stessi· verrà corrisposto alle vincitrici in un'unica 
soluzione. 

Art. 10 
VALIDITA' GRADUATORIA 

In caso di rinuncia o di decadenza delle vincitrici, i premi potranno essere assegnati alle 
concorrente che le seguono immediatamente nella graduatoria. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE" 
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

. - Patrizia Mauro 

Pordenone, settembre 2014 

Info: 
" modello di domanda, unitamente al presente bando di concorso e all'informativa di cui all'art. 13 
del D. Lgs. 196/2003, possono essere ritirati direttamente presso "Ufficio Istruzione del Comune 
di Pordenone - Piazza della Motta 2 e presso "Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del 
Palazzo Municipale Piazzetta Calderari, oppure scaricati dal sito internet 
www.comune:.pordenone.it 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla sig.ra Assunta Scigliano 

tel.0434/392903. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 


"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DA TI PERSONALI" 


1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti in sede di presentazione della 
domanda di ammissione ai benefici erogati dal Settore 1/ Cultura, Istruzione, Sport, 
Politiche Giovanili del Comune di Pordenone. 

----~,--------------------------------~ 

I dati personali conferiti dal soggetto che sottoscrive la domanda, riferiti a lui stesso ovvero ad,altri 
suoi familiari o persone conviventi, ai fini della domanda di ammissi9ne ai benefici erogati dal 
Settore" Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del Comune di Pordenone,'sono trattati oltre 
che nei casi previsti dallo stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, per lo 
svolgimento di funzioni istituzionàli, nei limiti stabiliti dal citato Codice e dalle altre leggi e 
regolamenti, secondo le seguenti finalità: 
a) finalità strettamente connesse e comunque strumentali al procedimento per l'ottenimento del 

beneficio; 
b) finalità connesse ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, 

nonché da disposizio~i impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge ovvero anche dalle 
ulteriori fonti di disciplina delle attività comunali; . 

c) finalità funzionali all'attività del Settore. Il Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del 
Comune di Pordenone, fra cui: 

=> iniziative dirette all'elaborazione e produzione di dati statistici riferiti ai benefici erogati. 

12. IModalità di trattamento dei dati. 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante gli strumenti 
manuali (moduli di domanda, fascicoli, schede e archivi cartacei) informatici; telematici e 
tecnologici in dotazione al Settore Il Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del Comune di 
Pordenone con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall'eventuale 
rifiuto di fornire i dati stessi. . 

1/ conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio al fine della regolarità della stessa e 

dell'attribuzione dei punteggi. 

In caso di rifiuto di conferimento dei dati la domanda non potrà essere valutata. 


Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (ambito di 
comunicazione dei medesimi). __._.__________ 

Ferma restando la possibilità per l'Amministrazione Comunale di comunicare e diffondere i dati 
personali in esecuzione di eventuali obblighi di legge o di regolamento, ovvero in base all'art. 25, 

comma, del D.lgs. 1.96/2003, la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti nella 
domanda di ammissione ai benefici e nella inerente documentazione sarà limitata esclusivamente 
al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionalmente assegnate, al Settore Il Cultura, Istruzione, 
Sport, Politiche Giovànili del Comune di Pordenone. 

20 



'In particolare si precisa che i dati di cui sopra possono essere comunicati: 

a) 	 ad altri enti o uffici comunali al fine di effettuare apposite verifiche e controlli nonché agli 
uffici comunali liquidatori dei benefici di carattere economico limitatamente alle notizie 
strettamente necessarie a consentire detti controlli e verifiche e a garantire la ..corretta 
esecuzione delle erogazioni (in tal caso la comunicazione, risultando necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 18 O.lgs. 
196/2003).; 	 . 

b) 	 ad eventuali terzi, a cui, previa richiesta da essi formulata ai sensi dell'art. 22 della legge 
241/90, sia stato riconosciuto il diritto dì accesso ai documenti in quanto titolari di un 
interesse alla tutela di situazioni giuridicamente ~ilevanti. 

Is. IDiritti di cui all'art. 7 del D.l9S:. 19~/2003. . , ___ 

Si riproduce qui di seguito il contenuto dell'art. 7 del O.lgs. 196/2003. 

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere /'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 


dell'articolo 5, comma 2; 
e) 	 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili odi incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, /'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, fa trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 


legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; . 

c) 	 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha ,diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) 	 al trattamento di dati personali ch.e lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. " 
. 	 I 

16. ITitolare e responsabile del trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati: 

Comune di PordenQQe - Corso Vittorio Emanuele Il, 64 - 33170 Pordenone 

nella persona del Sindaco quale legale rappresentante dell'ente, domiciliato per la carica presso la 

sede comunale. 

Responsabile del trattamento dei dati relativi alle domande di ammissione ai benefici: 

il Dirigente del Settore" Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del Comune di Pordenone, il 

quale, ai fini della O.lgs. 196/2003, risulta domiciliato presso la sede del Settore stesso, in Piazza 

della Motta - 33170 Pordenone. 




AI Comune di Pordenone 
Ufficio Istruzione 
Corso Vittorio Emanuele, 64 
33170 - PORDENONE 

OGGETTO: 	 Concorso per assegnazione premio di laurea intitolato "Neda Agha Soltan" a favore di neo laureate nell' 
anno accademico 2012/2013. 

la sottoscritta __________________nata a il 

residente a provincia di in 

Via__________________n.civ._ tel. abit.________ tel. 

cell._______ e-mail____________ 

Codice Fiscale: DDDDDDDDDDDDDDDD 

in riferimento al bando pubblicato da codesta Amministrazione Comunale, con avviso di settembre 2014, presenta 

istanza di partecipazione al concorso per l'assegnazione di un premio di laurea intìt?lato "Neda Agha Soltan", destinato 

a neo laureate con laurea magistrale in una facoltà dell'area umanistica nell'anno accademico 2012/2013; 

Atal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole: 

a) delle sanziòni penali previste in caso di dichiarazionimendaci, falsità in atti o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 

445/2000); 

b) 	 degli idonei controlli a campione che le Amministrazioni sono tenute a effettuare sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive (art. 7'1 D.P.R. 445/2000); 

c) 	 che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla bas~ della dichiarazione non veritiera (art. 

75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

1) 	 di risiedere in Italia nel comune di __,...--_________provincia di _________ 

2) 	 avere conseguito, in data , dell'anno accademico 2012/2013, la laurea ìn 

_______~_______ nella Facoltà di _______ presso l'Università di 

___________ ,con la votazione di 10, con lode DSI DNO ; 

3) 	 che la propria tesi dì laurea ha come tema la condizione della donna nella società; 



4) che il titolo della tesi di Laurea è il seguente: "____________________ 

Sceglie 


qualora risulti vincitrice del premio di laurea, le seguenti modalità di pagamento: (barrare la voce che interessa) 


D 	accredito nel c/c bancario intestato al sottoscritto coordinate IBAN_IT_"~__________ 

aperto presso l'istituto di credito _____________-'--_____ Filiale/Agenzia 

_________~-sededi------------------

D assegno circolare non trasferibile al proprio domicilio, ,""________,n. civ._____ 

città,----------

Allega in carta semplice: 

• 	 Fotocopia di un proprio valido documento d'identità personale (carta d'identità, patente, ecc..); 
• 	 Fotocopia del proprio codice fiscale; 
• 	 fotocopia certificato di laurea o altro documento rilasciato dall'Ateneo, attestante il conseguimento 

della laurea con relativo punteggio etitolo della tesi; 

Allega inoltre in formato elettronico PDF: 

• 	 Testo integrale della tesi di laurea; 
• 	 Sintesi ("abstract") in lingua italiana dei contenuti della tesi. 

la sottoscritta dichiara altresì: 

• 	 di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso; 
• 	 di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, pertanto, di essere consapevole che 

l'Amministrazione comunale può trattare tutti j dati contenuti nella presente domanda esclusivamente 
nell'ambito eper i fini istituzionali propri della stessa. 

In fede 

Pordenone Iì,________ 
Firma,______________ 


