PREMIO DI TESI
Per tesi universitarie – Laurea Magistrale e Laurea 1° livello - sul tema

LA VIOLENZA ON LINE E OFF LINE
Dedicato alla memoria di Caterina e Nadia Nencioni
8° edizione – anno 2021
Art. 1 – il Comitato 8 marzo/25 novembre del Valdarno, attraverso le sezioni Soci di Montevarchi e San Giovanni Valdarno di Unicoop Firenze, istituiscono per l’anno 2020
n. 2 (DUE) premio di tesi a favore di laureati e laureate (n. 1 premio per laurea magistrale e n. 1 premio per laurea 1° livello), residenti – al momento della discussione della tesi
od alla data di pubblicazione dell’avviso - in uno dei Comuni della REGIONE TOSCANA, che abbiano discusso una tesi di laurea che affronti, tutto od in parte, il tema della
VIOLENZA ON LINE E OFF LINE, nel periodo 01/01/2010 – 15/07/2021. Ogni lavoro verrà valutato prioritariamente se esprimerà concetti, strumenti e modalità di azione,
utili a promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e che superino gli stereotipi correnti. Il premio di tesi è dedicato alla memoria di
Caterina e Nadia Nencioni, tragicamente scomparse nella strage di via dei Georgofili a Firenze – un attentato di stampo mafioso – nella notte tra il 26 ed il 27 maggio 1993.
Art. 2 – I premi, uno dell’importo di Euro 1.000,00 (mille) e l’altro dell’importo di € 500,00 (cinquecento), saranno assegnati, il primo ad una tesi di laurea Magistrale ed il
secondo ad una tesi di laurea di 1° livello. Le tesi potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito di unicoopfirenze e sui siti dei membri del Comitato 8 marzo/25
novembre del Valdarno:
1. ARCI Valdarno
10. Consulta Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno
2. Associazione Eva con Eva di Montevarchi
11. FNP-CISL – Coordinamento Donne Valdarno
3. Associazione Pronto Donna di Arezzo
12. Fraternità della Visitazione – Castelfranco-Pian di Scò
4. AUSER Comprensoriale del Valdarno
13. Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Coordinamento
Valdarno
5. CGIL – Zona Valdarno
14. Società Operaia di Mutuo Soccorso di San Giovanni Valdarno
6. Circolo ARCI Marzocco di San Giovanni Valdarno
15. SPI-CGIL Coordinamento Donne Valdarno
7. Commissione Pari Opportunità del Comune di Montevarchi
16. Unicoop Firenze Sezione Soci di Montevarchi
8. Comune di Montevarchi – Assessorato Pari Opportunità
17. Unicoop Firenze Sezione Soci di San Giovanni Valdarno
9. Comune di San Giovanni Valdarno – Assessorato Pari Opportunità
I vincitori o le vincitrici dei premi (tesi di laurea magistrale e tesi laurea 1° livello) dovranno impegnarsi a collaborare almeno a due iniziative cadauno/a promosse e/o
organizzate dal Comitato 8 marzo/25 novembre del Valdarno, o da uno o più dei suoi membri, entro il 31/12/2023.
Art. 3 – Possono partecipare al presente avviso laureati e laureate residenti – al momento della discussione della tesi od alla data di pubblicazione dell’avviso - in uno dei
Comuni della REGIONE TOSCANA, che abbiano discusso una tesi di laurea che affronti, tutto od in parte, il tema della VIOLENZA ON LINE E OFF LINE, nel periodo 01/01/2010
– 15/07/2021. Non possono partecipare al presente avviso laureati e laureate che abbiano vinto una delle precedenti edizioni del Premio Tesi. Le tesi dovranno essere scritte
in lingua italiana.
Art.4 – Per partecipare al presente avviso pubblico la domanda debitamente sottoscritta, di cui al fac-simile pubblicato sul sito di Unicoop Firenze, dovrà essere consegnata,
unitamente ai documenti di cui all’art. 6 del presente avviso, a mano o spedita a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno a UNICOOP FIRENZE – Sezione Soci di
Montevarchi, c/o Centro*Montevarchi COOP.fi, Via dell’Oleandro n. 37, 52025 Montevarchi (Arezzo). Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del

giorno sabato 4 SETTEMBRE 2021.

Sulla busta dovrà essere indicato “Premio tesi edizione 2021 – LA VIOLENZA ON LINE E OFF LINE”. Unicoop Firenze e gli altri membri del Comitato 8 marzo/25 novembre del
Valdarno, non si assumono alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai soggetti, dovuti a inesatte indicazioni del recapito da parte del
soggetto istante, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 – Il Comitato 8 marzo/25 novembre del Valdarno provvederà all’istituzione di un’apposita commissione giudicatrice. Le tesi saranno valutate, a insindacabile giudizio
della Commissione. In presenza di un numero inferiore a 3 (tre) tesi di Laurea Magistrale e 3 (tre) tesi di Laurea primo livello, la Commissione potrà decidere di non procedere
alla valutazione ed alla conseguente erogazione del premio in denaro.
I criteri di valutazione delle tesi presentate tengono in particolare considerazione:
a) la coerenza dell’argomento di tesi con la tematica da approfondire;
b) la qualità, la creatività e l’originalità nell’approccio al tema;
c) la validità metodologica.
La premiazione avverrà a Montevarchi (Arezzo), il giorno giovedì 25 NOVEMBRE 2021“Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. L’assenza
del candidato o della candidata al momento della premiazione, sarà considerata dalla Commissione giudicatrice quale rinuncia all’eventuale premio assegnato. Entro detta data
la Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito che sarà resa pubblica durante la premiazione.
Art. 6 – I concorrenti e le concorrenti dovranno presentare in busta chiusa :
a) domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, comune da fac-simile reperibile alla pagina: http://www.coopfirenze.it
b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
c) una copia stampata della propria tesi di laurea completa del frontespizio, in lingua italiana, e minimamente rilegata;
d) abstract stampato della tesi di non più di due-tre pagine, in lingua italiana più l’indice della tesi, completo del frontespizio;
e) copia di abstract e indice su file in formato RTF o doc, in lingua italiana;
f) certificato di laurea in carta semplice;
g) liberatoria privacy, come da fac-simile reperibile a pagina: http://www.coopfirenze.it
h) copia su CD/ROM della tesi integrale e del file di cui al punto e).
Art. 7 – Saranno escluse/i dal concorso le candidate ed i candidati che presenteranno tesi di Laurea non attinenti, che non abbiano i requisiti di cui presente bando o che
presentino domanda ed annessa documentazione incompleta e/o in tempi difformi a quelli indicati nel bando stesso.
Art. 8 – In caso di rinuncia da parte della vincitrice o del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, il premio potrà essere messo a disposizione delle o
dei concorrenti classificate/i idonee, secondo l’ordine della graduatoria ovvero potrà non essere assegnato.
Art. 9 – Le candidate ed i candidati concedono, a titolo gratuito, a Unicoop Firenze il diritto di raccogliere, pubblicare e utilizzare la propria tesi di laurea nelle modalità di
seguito descritte. Le copie delle tesi di laurea presentate al concorso non verranno restituite ed andranno ad incrementare le biblioteche delle Sezioni Soci di Montevarchi e di
San Giovanni Valdarno della Unicoop Firenze o il Centro di Documentazione di Unicoop Firenze, dove saranno disponibili per la pubblica consultazione; le copie su CD/ROM
saranno raccolte nell’archivio multimediale di Unicoop Firenze o delle citate biblioteche; le tesi integragli e/o gli abstract delle tesi con l’indice ed i riferimenti essenziali (come
da frontespizio della tesi stessa) potranno essere resi disponibili on-line sul sito web di Unicoop Firenze: http://www.coopfirenze.it senza ulteriore consenso.
Art 10 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme previste nel presente bando. I dati personali delle candidate e dei candidati nelle domande di
partecipazione saranno raccolti e utilizzati dalle Sezioni Soci di Montevarchi e San Giovanni Valdarno della Unicoop Firenze, e dagli altri membri del Comitato 8 marzo/25
novembre del Valdarno, nel rispetto del Regolamento Generale UE 679/2016 ed unicamente per la finalità di gestione della selezione medesima. Responsabile del trattamento
dei dati e del procedimento è la Unicoop Firenze.
PER INFORMAZIONI:
Con il patrocinio della
Unicoop Firenze – Sezione Soci di Montevarchi - sez.montevarchi@socicoop.it T. 0559109682
Provincia di Arezzo
Unicoop Firenze – Sezione Soci di San Giovanni Valdarno - sez.sangiovannivaldarno@socicoop.it T 0559122406
Fac-simile domanda di partecipazione e liberatoria privacy sono disponibili nella pagina: http://www.coopfirenze.it

e della Conferenza Zonale
dei Sindaci del Valdarno
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