Prot. n. 0012394 del 28/07/2022 - Decreti Rettore 289/2022 [UOR: 000224 - Classif. II/1]

Allegato n. 1 “Bando”
PREMIO DI LAUREA “MONIA ANDREANI” – PRIMA EDIZIONE
Premessa
Monia Andreani (Perugia 12 dicembre 1972-Fano 27 maggio 2018), filosofa, docente, militante ed
essere umano: queste dimensioni erano in lei totalmente compenetrate.
Allieva di Adriana Cavarero e Luigi Alfieri, studiosa di Michel Foucault, si è occupata di teorie della
differenza, della cura e della vulnerabilità, di bioetica e di analisi filosofica di testi cinematografici e
di animazione.
La solida tessitura categoriale ne sosteneva la militanza per la tutela dei diritti delle donne, a fianco
del movimento LGBTQ+, per la promozione della vita dei malati, dei disabili e dei soggetti reclusi.
Questi saperi e passioni riusciva a trasmettere quotidianamente agli studenti dell’Università per
Stranieri di Perugia, a cui insegnava Teoria dei diritti umani con dedizione da loro indimenticata ma
anche con quella cura ch’ella voleva diventasse la cifra del vivere in comune.
La trasformazione sociale per lei doveva dispiegarsi attraverso un’azione non violenta incentrata sul
mutualismo e il rispetto delle diverse finitezze, seguendo anche l’eredità di Aldo Capitini.
(memoria a cura del prof. Salvatore Cingari, Responsabile del Progetto di Ricerca “I fondamenti etici e politici dei diritti
umani e della cittadinanza nelle attuali società globali e multiculturali”)

Art. 1 – Istituzione del Premio ed importo
L’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito della Programmazione Triennale 2021-2023 (PRO3),
Obiettivo C. Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze, 2021, indicatore
C_g, ha istituito a partire dall’A.A. 2020/2021 il PREMIO DI LAUREA “MONIA ANDREANI” per le tesi
delle studentesse e degli studenti di tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’Ateneo,
rispettivamente del valore:
- n. 1 premio di € 800,00 lordo percipiente (per le tesi di Laurea);
- n. 1 premio di € 1.000,00 lordo percipiente (per le tesi di Laurea Magistrale).
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono concorrere all’assegnazione del Premio - in assenza di sanzioni disciplinari - le studentesse
e gli studenti che abbiano conseguito la Laurea o la Laurea magistrale presso l’Università per Stranieri
di Perugia nell’Anno Accademico 2020/2021 (su cui ricadranno anche le tesi di laurea discusse entro
il 15 giugno 2022).
Le tesi devono essere incentrate su uno o più dei seguenti assi di ricerca:
•
Il pensiero della differenza
•
Il pensiero anarchico, mutualistico e non violento
•
I diritti umani
•
Il problema della “cura”
•
La bioetica
•
Gli studi di genere e la teoria femminista
•
Il pensiero di Michel Foucault e l’applicazione del suo metodo allo studio della società
•
L’analisi filosofica di testi cinematografici e di animazione.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al Premio di Laurea va redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato
n. 2 e deve essere inviata tramite e-mail all’indirizzo premiodilaurea@unistrapg.it , con esclusione di
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qualsiasi altro mezzo. Nell’oggetto dovrà riportarsi la dicitura: Premio di Laurea o Premio di Laurea
Magistrale, a seconda del premio a cui si concorre.
La scadenza per la partecipazione al Premio è fissata alle ore 13:00 di venerdì 30 settembre
2022.
Non verranno prese in considerazione domande proposte dopo lo scadere di codesto termine.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
1. fotocopia di un documento di identità;
2. tesi di laurea in formato digitale .pdf;
3. sintesi della tesi di max 5000 caratteri spazi compresi;
La documentazione allegata dal candidato alla domanda non sarà restituita.
Art. 4 – Commissione
L’esame delle domande per l’attribuzione del Premio di Laurea è deferito a una Commissione
nominata dal Rettore, la cui composizione rappresenta la comunità accademica di questo Ateneo:
due docenti, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente o una studentessa in
regola con gli esami e con le tasse di iscrizione, un membro esterno appartenente alla famiglia
Andreani, nonché dal Responsabile o un suo delegato del Servizio Personale Docente in qualità di
segretario verbalizzante.
Qualora una o un docente membro della Commissione fosse relatore di una tesi concorrente, ovvero
sussistessero altri conflitti di interesse, dovrà astenersi dalla votazione.
La Commissione procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, tenendo in
considerazione i criteri indicati al successivo art. 5.
Le decisioni della Commissione, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e
insindacabili.
Art. 5 – Criteri di valutazione
La selezione sarà effettuata sulla base di una valutazione in 100 punti così ripartiti:
A. voto di laurea conseguito (peso: 30% della valutazione);
B. congruenza con le tematiche specificate negli ambiti indicati nel bando (peso: 25%);
C. originalità dell’approccio e carattere innovativo delle eventuali proposte di intervento (peso:
30%);
D. rigore metodologico, chiarezza espositiva, pertinenza e completezza dei riferimenti
bibliografici (peso: 15%).
Il punteggio per il criterio sub A avverrà sulla base della seguente tabella:
Voto di laurea 110 e lode 110
109-105
104-100
99-90
30
25
20
15
10
Il punteggio per il criterio sub B avverrà sulla base della seguente
Totalmente
congruenza con le tematiche congruente, anche Congruente
a più ambiti
25
15

89-77
5

tabella:
Parzialmente Sufficientemente
congruente
congruente
10

8

I punteggi per i criteri sub C, sub D, sono assegnati dalla Commissione a suo insindacabile giudizio,
nell’ambito del rispettivo “peso” riconosciuto all’art. 5.
Le tesi riscontrate dalla Commissione totalmente incongruenti con gli assi di ricerca saranno escluse
dalla valutazione.
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Nei confronti delle tesi vincitrici la Commissione redigerà un circostanziato giudizio complessivo.
In caso di pari merito, il premio sarà attribuito alla candidata o candidato più giovane di età
anagrafica.
Art. 6 – Compatibilità
Il Premio è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio di qualunque natura.
Art. 7 – Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, in homepage e all’Albo Ufficiale.
La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto rettorale e pubblicata sul medesimo sito.
Qualunque controversia dovesse insorgere sul presente bando sarà risolta insindacabilmente dalla
Commissione. Il Premio sarà erogato in un’unica soluzione a cura dell’Amministrazione universitaria,
nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti.
La comunicazione del conferimento del Premio avviene esclusivamente attraverso l’invio di una email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
La vincitrice o il vincitore è tenuto a rispondere alla suddetta mail entro 30 giorni, pena la decadenza
dal beneficio, con dichiarazione di accettazione del Premio medesimo, alle condizioni del bando di
concorso. In caso di rinuncia al Premio da parte della vincitrice o del vincitore, esso sarà assegnato
secondo l’ordine della graduatoria.
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica.
Art. 8 – Dati personali
I dati personali delle/dei candidate/i al presente bando, acquisiti con la domanda o con successive
eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità riportate nell’informativa
allegata al presente bando, nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del
Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, del D. Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Nella
stessa informativa sono riportate le modalità per l’esercizio dei diritti relativi al trattamento dei dati
personali.
Presentando la domanda di partecipazione, le/i candidate/i assicurano di aver preso visione di tale
informativa sul trattamento dei loro dati personali (Allegato n. 3).
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Massa, Responsabile del Servizio Personale
Docente. Giusto il punto 5. delle deliberazioni del Senato Accademico del 21.12.2021 e del Consiglio
di Amministrazione del 22.12.2021 il supporto amministrativo è a cura della dott.ssa Cinzia Ciacci,
e-mail: personale.docente@unistrapg.it, tel. 075 5746 231 – 247.
Art. 10 – Rinvio
Per quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge ed i regolamenti
vigenti in materia di borse e premi di studio universitari
Art. 11 - Accettazione delle norme espresse nel bando
La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta
l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando di concorso.
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