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PREMESSA 
Il Centro documentazione donna Lidia Crepet, l’ANPI di Padova, il Circolo UDI di Cadoneghe, Padova Pride 
Village, bandiscono un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea, finalizzato alla pubblicazione di 
due tesi di laurea magistrale, intitolato alla memoria di Luciana Zerbetto, scomparsa recentemente. 
 
Il premio vuole valorizzare la sua figura di donna attiva nella vita politica e sociale della città di Padova e del 
Veneto, il suo impegno come consigliera comunale,  la sua militanza nell’UDI e nel Pci nel quale si é distinta 
soprattutto per la capacità di legare insieme le lotte del movimento operaio e quelle del nascente movimento 
femminile/femminista, costantemente impegnata nella difesa dei diritti di tutti e delle donne in particolare. 
 
Il bando è inoltre dedicato alla partecipazione delle donne all’interno dell’ Università ed intende sollecitare un 
lavoro di valorizzazione della presenza femminile negli Atenei, con l’obiettivo di studiare, ricostruire e 
raccontare il contributo autorevole di donne che hanno lottato per la democrazia, l’emancipazione/liberazione 
delle donne, in Veneto e sul territorio nazionale. 
 
1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 
Il premio é riservato alle giovani studiose laureate o laureande nelle Università Italiane, negli A.A.2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019 , nei corsi di laurea Magistrale nelle Scienze Umanistiche e Sociali : 
Economia, Giurisprudenza, Scienze Sociologiche, Scienze Politiche, Scienza della Comunicazione, 
Psicologia, Filosofia , Storia , Letteratura. 
La tesi , elaborata in modo originale deve affrontare una delle seguenti tematiche:  

• Contributo delle donne alla Resistenza nel Veneto 
• Contributo delle donne al dibattito in sede di Assemblea Costituente 
• Le rivendicazioni e le conquiste delle donne negli anni ’50 - ’70 che hanno modernizzato e 

democratizzato il paese 
• Presenza e ruolo delle donne nelle istituzioni pubbliche, nelle assemblee elettive e nei partiti dal 1946 

ad oggi. 
 
Le candidate dovranno avere elaborato, entro e non oltre la data di scadenza del bando stesso, tesi relative 
ad attività di ricerca, anche interdisciplinari, che offrono un contribuito autonomo e originale al progetto 
finanziato dal premio.  
 
Alle candidate è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti: 

1- essere di sesso femminile; 
2- essere cittadine europee o con permesso di soggiorno o di studio in Italia; 
3- non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 
4- non essere vincitrici, con lo stesso lavoro presentato per questo bando, di altri premi di laurea. 

 
 
2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
bando (allegato A) e sottoscritta in originale, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, 
con una delle seguenti modalità:  
• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : centrodocumentazionedonna@pec.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 : centrodocumentazionedonna@pec.it, 
 mediante trasmissione di copia della Domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del 
documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma 
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente in copia sottoscritta. Le copia di tali 
documenti dovranno essere acquisite tramite scanner. 
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•  La candidata dovrà riportare sull’oggetto della mail la dicitura: “Bando di concorso per l’assegnazione del 
premo di laurea “Luciana Zerbetto”. 

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF/A. In entrambe le modalità, la 
dimensione massima dei file, comprensiva di corpo e allegati, non potrà superare complessivamente i 100 
MB.  
 
  
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, la candidata deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità:  

• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai 
fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’e-mail; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;  
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

recapito indicato nella domanda di partecipazione;  
• non essere vincitrici, con lo stesso lavoro presentato per questo bando, di altri premi di laurea; 
• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettarle. 
 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera: 
- copia di un documento di identità personale valido; 
- copia del curriculum vitae et studiorum; 
- copia della tesi di laurea, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che la copia presentata è conforme 

all’originale; 
- abstract della tesi, di massimo due pagine/di non più di 8000 caratteri, con particolare riferimento agli obiettivi, 

al contributo personale dato e ai relativi risultati. 
  
La documentazione consegnata non sarà restituita. 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 falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta 
l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

3 Ammontare del premio e modalità di erogazione 
Il premio consiste nella pubblicazione e distribuzione della tesi di laurea presso la Casa Editrice Padova 
University Press pari al valore del costo della pubblicazione. Ciascuna tesi non dovrà superare le 200 pagine. 
Saranno pubblicate numero 100 copie cartacee con riproduzione in bianco e nero di eventuali immagini o 
fotografie e una pubblicazione on line scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice. 
 
4 Procedura di assegnazione del premio 
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione giudicatrice nominata 
dagli Enti promotori del presente Bando, composta da rappresentanti di Atenei Italiani e da rappresentanti del 
“Centro documentazione donna Lidia Crepet”, previa verifica dell’assenza di incompatibilità di cui agli artt. 51 
e 52 c.p.c.. 
 
 
La Commissione, nella valutazione delle proposte pervenute, terrà conto dei seguenti parametri: 

• curriculum vitae et studiorum 
• contenuto dell’elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando indicati in premessa, 

all’originalità e al rigore scientifico; 
• grado di innovazione e impatto della tesi nel panorama nazionale e internazionale;  
• prospettive e ricadute scientifiche, culturali, storiche, sociali. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio nessuna 
candidatura presentata sarà ritenuta meritevole.  
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Le candidate vincitrici riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella 
domanda, del conferimento del premio e dell’eventuale data della cerimonia di consegna.  
L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito dell’Università di Padova . 
 
5 Trattamento dei dati personali 
l 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 dei dati : Responsabile legale del Centro Documentazione Donna Lidia Crepet  
. 
6 Informazioni generali 
Il presente bando di concorso è promosso dal Centro documentazione donna Lidia Crepet, l’ANPI di Padova, 
il Circolo UDI di Cadoneghe, Padova Pride Village  
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile sulla  
pagina Facebook : Centro Documentazione Donna Lidia Crepet  
pagina Facebook : Lottodognimese 
sul sito dell’ ANPI Padova http://www.anpi-padova.it/ 
sul sito del Padova Pride Village https://www.padovapridevillage.it/ 
 
 Per ogni eventuale chiarimento, eventuali richieste ulteriori andranno richieste all’indirizzo:  
centrodocumentazionedonna@pec.it , 
crottimilena@gmail.com 
giulia.civelli@gmail.com 
rizzomariapina@gmail.com 
 
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 
 
 
Padova, 28/06/2019 

La Responsabile Legale del Centro 
Documentazione Donna Lidia Crepet 
       Paola Scanferla  
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ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA 
“LUCIANA ZERBETTO”  

 
 

 
Alla Responsabile Legale  

Centro Documentazione Donna  
Lidia Crepet Padova  

 
 

 

 

_la sottoscritta _ ________________________________________________________________________ 

 Cognome Nome 

codice fiscale (obbligatorio)    
 

nata a ____________________________________________ (______________) il _______ 

 Comune Provincia 

residente in: Via _______________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________________________ Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

recapito eletto ai fini del concorso: 

(indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un recapito 

italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia) 

Via _________________________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________________________ Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di laurea “Luciana Zerbetto”. 
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DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

• di essere cittadina europea o con nell’a.a. ……… permesso di soggiorno o di studio in Italia; 

• di essersi laureata/di essere laureanda in un corso di laurea magistrale afferente ai Corsi di Laurea 

sopraindicati 

• di non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 

• di non essere vincitrici, con lo stesso lavoro presentato per questo bando, di altri premi di laurea; 

• di non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate 

al conseguimento di benefici per il diritto allo studio; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di ammissione; 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 

Allega: 

- copia di un documento d’identità personale valido; 

- copia del curriculum vitae et studiorum; 
- copia della tesi di laurea, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che la copia presentata è conforme 

all’originale; 

- un elaborato scritto di massimo due pagine con cui vengono riassunti i contenuti della tesi di laurea. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informata che 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). 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 __________________ _____________ 

       Luogo          Data 

 
 

 ___________________________________ 

 Firma dell’interessata 

 


