PROVINCIA DI COMO
SETTORE ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
CONCORSO PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. - SEDE DI
COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Il Governo Italiano, attraverso il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per le Pari
Opportunità, è da molto tempo impegnato nel favorire una maggiore presenza di studenti e
studentesse nei corsi di studio superiori e universitari a carattere tecnico e scientifico, settori
in cui si ravvedono concrete possibilità di sviluppo economico del nostro Paese, così come per la
maggior parte dei paesi europei e del mondo.
Tale obiettivo, sino ad oggi, è stato perseguito incentivando scelte formative in questa direzione
con campagne di orientamento e incentivi di varia natura rivolti ai giovani delle scuole superiori di
I e di II grado.
In questo contesto ancora più significativa è la sottorappresentazione delle donne nei settori
citati, benché sempre minore risulti il divario tra uomini e donne soprattutto nel tasso di
successo scolastico.
La Consigliera di Parità della Provincia di Como, pertanto, nell’ambito delle funzioni ad essa
conferite ai sensi del D.lgs. 198/2006 e del D.lgs. 5/2010 per promuovere la presenza delle donne
nel mondo del lavoro e contrastare fenomeni di segregazione occupazionale e formativa, indice un
concorso - in collaborazione con il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) dell’Università degli
Studi dell’Insubria - allo scopo di produrre un elaborato che valorizzi il contributo che le donne
hanno dato nella scienza nel corso della storia, che possa essere poi diffuso per incentivare la
scelta delle studentesse verso facoltà scientifiche.

DESTINATARI DEL CONCORSO
Studenti – singoli o al massimo in gruppi di 3 – iscritti A TUTTI I CORSI DI LAUREA DELLA
FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELL’INSUBRIA

TEMA DEL CONCORSO
Nelle Osservazioni conclusive dell’ultimo rapporto CEDAW- Comitato per l’Eliminazione della
Discriminazione contro le Donne, lo Stato italiano è stata invitato ad adottare misure operative e
concrete per eliminare la segregazione lavorativa sia orizzontale che verticale. Le donne italiane,
infatti, devono ancora raggiungere la stessa presenza degli uomini in diversi settori della società,
in particolare nei settori tecnici e scientifici, considerati strategici per lo sviluppo delle moderne
economie.
La Consigliera di Parità di Como è da molti anni impegnata con l’Università dell’Insubria nel
sostenere scelte formative che favoriscano un riequilibrio dei sessi negli indirizzi di studio, in

particolare in quelli tecnico scientifici. Tale collaborazione è nata con il Comitato per le Pari
Opportunità, impegnato a promuovere iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la
valorizzazione della differenza tra uomo e donna nell'Università degli Studi dell'Insubria.
Il presente concorso vuole, quindi, sollecitare studenti e studentesse a una riflessione
approfondita sull’importanza che scienze e tecnologie rivestono nella vita delle persone e, in
particolare, sul contributo sostenuto sino ad oggi dalle donne in questo ambito.
TEMA DEL CONCORSO: I CONTRIBUTI DELLE DONNE ALLA SCIENZA.
SCOPO DEL CONCORSO: produzione di un elaborato in forma di slideshow o file multimediale
che mostri come le donne hanno contribuito al progresso scientifico e tecnologico nel passato e/o
nel presente.
Il concorso si svolgerà in due fasi.
PRIMA FASE: selezione delle idee progettuali.
Gli studenti interessati a partecipare al concorso dovranno produrre un elaborato di varia natura
(come di seguito specificato nel paragrafo intitolato: NATURA DEGLI ELABORATI) in cui
dovranno descrivere l'idea progettuale sottesa all'elaborato, scopo del concorso. Il vincitore/la
vincitrice o il gruppo di studenti vincitori della selezione potrà accedere alla seconda fase del
concorso.
SECONDA FASE: realizzazione dell'idea progettuale.
Il vincitore/la vincitrice/il gruppo di studenti vincitore della selezione svilupperà il materiale
relativo all’idea progettuale presentata per il concorso, con la supervisione di una docente
dell’Università degli Studi dell’Insubria (dott.ssa Barbara Giussani) per un periodo di 3 mesi. Tale
materiale sarà di proprietà dell’Ufficio delle Consigliere di Parità e del Comitato delle Pari
Opportunità dell'Università degli Studi dell'Insubria, e potrà essere diffuso e/o utilizzato da
entrambi come ritenuto opportuno.

ISCRIZIONE AL CONCORSO E CONSEGNA IDEE PROGETTUALI PER LA SELEZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Chi intende partecipare alla selezione deve presentare
1) la domanda, in carta libera, secondo il modello allegato al presente bando. (All.1). In caso di
partecipazione in gruppo (max 3 studenti) ogni componente dovrà compilare l’All.1.
2) un elaborato che descriva la propria idea progettuale come descritto nel paragrafo "NATURA
DEGLI ELABORATI".

Gli studenti e le studentesse interessati devono inviare tramite servizio postale – raccomandata
a/r – apposita domanda in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e la dizione “Domanda di
ammissione al CONCORSO PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA : I CONTRIBUTI
DELLE DONNE ALLA SCIENZA - Ufficio Consigliere di Parità” presso l’Assessorato
Formazione professionale, Politiche attive del Lavoro, Attività economiche e produttive e
università – via Volta n. 44 - 22100 Como.
Le domande potranno essere consegnate anche brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Assessorato
Formazione professionale, Politiche attive del Lavoro, Attività economiche e produttive e
università (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) in busta chiusa con l’indicazione del
mittente e la dizione ““Domanda di ammissione al CONCORSO PER STUDENTI DELLA
FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DELL’INSUBRIA: I CONTRIBUTI DELLE DONNE ALLA SCIENZA - Ufficio
Consigliere di Parità” presso l’Assessorato Formazione professionale, Politiche attive del Lavoro,
Attività economiche e produttive e università – via Volta n. 44 - 22100 Como.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25 maggio 2012.
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro di ricevimento degli uffici amministrativi
competenti e NON la data di spedizione della domanda. Saranno, pertanto, escluse tutte le
domande pervenute oltre la scadenza sopra indicata.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili
1

sul sito internet www.provincia.como.it (area pari opportunità – Consigliera di Parità) e sul
sito internet http://lavoro.provincia.como.it (sezione bandi e concorsi)

2

presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Segreteria della Facoltà di Scienze, via
Valleggio 11, 22100 Como e sul sito internet www.uninsubria.it/ (pagina del Comitato delle
Pari Opportunità)

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:
Comitato Pari Opportunità Università dell’Insubria
Dott.ssa Barbara Giussani tel. 031.2386424 e-mail barbara.giussani@uninsubria.it
Dott.ssa
Patrizia
Scuderi
tel.
031/2386425
e-mail
patrizia.scuderi@uninsubria.it,
cpo@uninsubria.it

E’ fatto obbligo ai/alle candidati/e di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” quanto segue:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e per i cittadini non

appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi di possedere il permesso di soggiorno ovvero
la carta di soggiorno in corso di validità ovvero un permesso di studio, nel rispetto della
vigente normativa; indirizzo e-mail per comunicazioni;
b) di voler partecipare al CONCORSO PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE
MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA: I
CONTRIBUTI DELLE DONNE ALLA SCIENZA specificando il corso di laurea a cui si è
iscritti e l’anno di frequenza
c) fotocopia della carta di identità del/della dichiarante
Se la domanda di partecipazione è presentata da più studenti, tutti devono dichiarare quanto
precisato sopra.
Alla selezione saranno ammessi tutti gli elaborati presentati da studenti in possesso dei requisiti
richiesti.
NATURA DEGLI ELABORATI
La natura degli elaborati da presentare alla "PRIMA FASE: selezione delle idee progettuali" e
contestualmente alla domanda di partecipazione è libera. Sono, quindi, ammissibili:
- elaborati scritti (file di testo, massimo due pagine)
- slideshow (massimo 10 slide)
- prodotti multimediali (video per un massimo di 10 minuti)
- altre forme di espressione (ad esempio foto, modellini ecc. ) ritenuti utili per la comprensione
della propria idea.
Gli elaborati dovranno essere comunque accompagnati da una descrizione sintetica dell’idea
progettuale indicata per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando, dettagliando le
attività previste.
Le domande di partecipazione dovranno descrivere l’idea progettuale, i contenuti da approfondire
e la tipologia di prodotto finale che sarà sviluppato dal/dalla vincitore/trice o dai/dalle
vincitori/trici con la supervisione di una docente in un periodo massimo di tre mesi, a partire dalla
comunicazione dell’esito della selezione.
PREMI
Il concorso prevede un unico vincitore (singolo o gruppo) al quale verrà assegnato un premio pari a
€ 500 lordi al termine del lavoro di sviluppo dell’idea progettuale svolto con la supervisione di una
docente (dott.ssa Barbara Giussani) e € 250 in buoni acquisto per libri a carico del CPO. In caso
di assegnazione del premio ad un gruppo il premio in denaro sarà erogato ad uno solo dei
componenti, indicato dal gruppo stesso. Il vincitore/vincitori potranno inoltre fare richiesta per
l'assegnazione di crediti formativi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- capacità di approfondimento dei contenuti esposti

- originalità dell’idea progettuale
- innovazione nell’esposizione dei contenuti
Saranno apprezzati gli elaborati che proporranno anche strategie innovative per contrastare
l’autoesclusione formativa e lavorativa (segregazione orizzontale) delle donne dai settori tecnici
e scientifici.
Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, potrà richiedere documentazione aggiuntiva al
fine di una migliore e più corretta valutazione degli elaborati.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione sarà composta dalla Consigliere di Parità, dal dirigente del settore Formazione e
Politiche attive del Lavoro della Provincia di Como, da un/una funzionario/a del settore stesso e
da una collaboratrice dell’Ufficio della Consigliera di Parità, che avrà anche funzioni di segretaria
verbalizzante, nonché integrata da uno o più rappresentanti del Comitato Pari Opportunità
dell’Università dell’Insubria e da un/una docente di una delle Facoltà interessate dal bando.
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati relativi alle candidate saranno
oggetto di trattamento, anche on l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi
necessari alla procedura oggetto del bando.
Titolare del trattamento è la Provincia di Como.
CONTROLLI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
A seguito della selezione, la Provincia di Como si riserva di richiedere alle candidate scelte di
produrre idonea documentazione a sostegno della domanda presentata.

ALLEGATO 1 – MODELLO DI DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La sottoscritta……………………………………………………………………………………
(cognome e nome)
nata a ……………………………………………………………………….……..…….(……….)
(comune, provincia.)
il………………………………………………………………………………..……………………..
(data di nascita)
di cittadinanza ……………………………………………………………………………………….
residente a ……………………………. (…….) in via …………..………………………… n. …
(comune, provincia, indirizzo)
domiciliata in ………………………...(……) in via ………………...…………………… n….
(comune, provincia, indirizzo)
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
Telefono ………………………………………..Cellulare…………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di voler partecipare alla selezione del CONCORSO PER STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI
SCIENZE MM.FF.NN. - SEDE DI COMO - DELL’UNIVERSITA’
DELL’INSUBRIA: I CONTRIBUTI DELLE DONNE ALLA SCIENZA

DEGLI

STUDI

DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, e cioè:
1

2

Di avere cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE o, se di cittadinanza
extraeuropea, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o di studio, ai sensi
della normativa vigente e di avere buona conoscenza della lingua italiana
Di
essere
iscritto
al
corso
di
Laurea
(triennale
o
specialistica)
in
……………………………………. presso l’Università degli Studi dell’Insubria Como

-------------------------(luogo, data)
Allegato: fotocopia della carta di identità del/della dichiarante

La dichiarante
………………………………..

