ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA MODENA

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI LAUREA IN RICORDO
DELL’ AVVOCATA RENATA BERGONZONI
ART. 1
In ricordo dell’Avvocata Renata Bergonzoni e della sua opera giuridica, politica e sociale condotta
per la conquista e la tutela dei diritti delle donne e per la loro emancipazione, la famiglia in
collaborazione con l’Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena da lei presieduta negli
ultimi dieci anni e con l’apporto di Associazioni Femminili aderenti alla Federazione Casa delle
donne (UDI – Unione donne in Italia di Modena, Differenza Maternità, Casa delle donne contro la
violenza, Centro Documentazione Donna) istituiscono un Premio di Laurea indivisibile e a
periodicità annuale di € 2.000,00 destinato a candidate/i che hanno conseguito una Laurea
specialistica e/o Magistrale nell’anno accademico 2009/2010 e 2010/11, comprensivo di tutte le
sessioni delle Facoltà Universitarie di: Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Psicologia , Lettere e
Filosofia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Storia Contemporanea, della Regione
Emilia Romagna.
Saranno escluse le tesi triennali e quelle che abbiano già ricevuto riconoscimenti in termini di
sussidi economici e/o di pubblicazione.
ART. 2
Le tesi dovranno riguardare il seguente tema: “Emancipazione e liberazione delle donne in Italia:
aspetti, momenti, figure dal dopoguerra ad oggi” con particolare attenzione alle elaborazioni del
pensiero, alle azioni e alle politiche delle donne e devono attenersi ad una delle seguenti macro aree disciplinari:
• Storico – filosofico- psicologico
• Politico – giuridico- sociale ed economico
ART. 3
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, secondo il modello allegato
(allegato A) dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale) o
consegnata a mano presso l’Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena,Via del Gambero
77, entro le ore 12 del 31/10/2011.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Premio di laurea”. Le tesi saranno acquisite al
patrimonio documentale del Centro Documentazione Donna di Modena.
ART. 4
Per partecipare al bando, le candidate e i candidati dovranno inviare - unitamente alla domanda
completa della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali – la seguente
documentazione:
1. abstract della tesi (massimo 3 cartelle) con la seguente impostazione:
• nome e cognome dell’autore/autrice
• titolo della tesi
• area tematica e riassunto dei contenuti della tesi
• breve descrizione delle motivazioni che supportano la scelta di questo tipo di argomento
2. certificato di Laurea specialistica e/o Magistrale con esami
3. due copie cartacee della tesi
4. una copia della tesi su supporto digitale (Cd )
5. l’autorizzazione al deposito della tesi presso il Centro Documentazione Donna di Modena e
all’eventuale consultazione

ART. 5
Gli elaborati presentati sono sottoposti all’insindacabile valutazione di apposita Commissione
giudicatrice nominata dal Comitato promotore istituito presso l’Associazione Gruppo Donne e
Giustizia con atto del Consiglio Direttivo e composto da esperte/i designate/i dalle Associazioni
partecipanti al Bando e dalla famiglia.
L’esito della valutazione verrà comunicata alla/al vincitrice/ore tramite lettera raccomandata A/R
nella quale sarà indicata la data e il luogo della premiazione.
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente
bando.
Gli elaborati presentati non saranno restituiti.
ART. 6
Il presente bando sarà disponibile anche sul sito dell’Associazione (www.donnegiustiziamodena.it),
sul sito del Centro Servizi del Volontariato di Modena e presso le Facoltà Universitarie della
Regione Emilia Romagna.
ART. 7
L’Associazione promotrice non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali, smarrimento
o furti del materiale inviato.
ART. 8
Per ulteriori informazioni inerenti il presente bando si può contattare la Segreteria
dell’Associazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30.
(tel: 059.361861; fax: 059-374710; mail: donnegiust@libero.it,).

La Presidente
(Avv. Giovanna Zanolini)

