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A.A. 2020/2021 

BANDO 
N°. 2 PREMI DI LAUREA   
  “Carmine Ventimiglia” 

 
A FAVORE DI LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA in GIORNALISMO, CULTURA EDITORIALE E 

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE 
IMPRESE CULTURALI E IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL DIPARTIMENTO 

DI GIURISPRUDENZA E STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 
UNIVERSITA’ DI PARMA 

 
Il CIRS (Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale) istituisce, grazie al contributo del CUG di Ateneo 
n° 2 Premi di Laurea, intitolati alla memoria del professore Carmine Ventimiglia, ciascuno di € 700 
(IRAP inclusa), l’uno da attribuire a studenti laureati in Giornalismo, cultura editoriale e comunicazione 
multimediale (LM-19) del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e 
l’altro da attribuire a studenti laureati in Programmazione e gestione dei servizi sociali (LM-87) del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Ateneo di Parma che abbiano 
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discusso una tesi di laurea sui temi inerenti la violenza di genere, con particolare attenzione agli aspetti 
culturali e comunicativi ed a quelli della prevenzione e  del contrasto alla violenza in cui le donne sono 
vittime, sul principio di non discriminazione in base al genere, sulla promozione delle pari opportunità 
e sull’empowerment femminile. 
Il premio è finalizzato a valorizzare l’attività di studio svolta per l’elaborazione della tesi e ad 
incoraggiare l’interesse per la ricerca. 

 
 

Requisiti per Ammissione 
 

- Possesso di:  

laurea magistrale in Giornalismo, cultura editoriale e comunicazione multimediale (LM-19) conseguita 
presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali o laurea magistrale in 
Programmazione e gestione dei servizi sociali (LM 87) conseguita presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma negli AA.AA. 2018/2019 o 
2019/2020 o 2020/2021.  

(Per i/le laureandi/e della sessione di dicembre 2021, la domanda sarà accettata sotto condizione, in 
attesa del conseguimento del titolo) 

- Votazione di laurea non inferiore a 100/110. 

  
 

Modalità presentazione domanda 
 
La domanda di partecipazione alla Selezione (All. 1), indirizzata al Direttore del CIRS dell’Università di 
Parma, dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021, con la seguente modalità: 
 
- invio candidature a: protocollo.cirs@unipr.it 
 
  

Documenti da allegare alla domanda 
 

- Autocertificazione del conseguimento della laurea con votazione e titolo della tesi. 

 

- Copia della tesi di laurea su supporto elettronico insieme ad un’autocertificazione recante la 
seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver inviato in data odierna copia in formato elettronico della mia 
tesi di laurea all’Università di Parma. Consapevole delle responsabilità che mi assumo, certifico che 
detto testo corrisponde perfettamente a quello della mia tesi di laurea”. 

 

- Copia digitale di un documento di identità in corso di validità. 
 
- CV in formato europeo. 
 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità 
personale ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente 
bando. 
 
 
 
 



Assegnazione 
 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal CIRS. 
La Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, sarà formata dai titolari degli insegnamenti 
afferenti ai settori disciplinari di base e caratterizzanti del Corso LM-19 del Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e del Corso LM-87 del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Studî politici e internazionali dell’Università di Parma.  
 
 
 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri: 
 
- valutazione della tesi di laurea presentata, con particolare riguardo alla sua congruenza rispetto agli 
ambiti tematici individuati dal presente bando, alla completezza dell'elaborato e, infine, alla 
complessiva maturità scientifica dimostrata dal candidato; 
- votazione di laurea. 
 
 
A parità di punteggio ottenuto nella valutazione, il premio sarà attribuito al candidato più giovane. 
È facoltà della Commissione Giudicatrice non procedere alla proclamazione del vincitore laddove 
nessuna delle tesi sia giudicata meritevole.  
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione. 
 

Accettazione 
 
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione. 
Il vincitore, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di accettazione del premio 
medesimo entro cinque giorni dall’invio della comunicazione. 
Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi: 
- mancato invio dell’accettazione; 

- rinuncia. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 
cirs@unipr.it 
Il Direttore del Centro 
Prof.ssa Chiara SCIVOLETTO  


