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Emanato con Decreto del Rettore  
N. 591– RET del 19/8/2020 

 

Avviso di selezione per l’attribuzione di n. 2 premi per tesi di laurea 
magistrale/magistrale a ciclo unico 

aventi ad oggetto l’imprenditoria femminile  
Anno 2020 

 
Ente finanziatore: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento 

 
 

Scadenza bando: 10 dicembre 2020 
 

 
Art. 1 – Finalità  
 
È indetta una selezione per titoli volta all’attribuzione di n. 2 premi per tesi di laurea 
magistrale/magistrale a ciclo unico, aventi ad oggetto l’imprenditoria femminile.  
Nel corso del 2012 la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (in sigla 
C.C.I.A.A.) di Trento ha istituito il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile in 
funzione dello sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo 
dell’imprenditoria.  
L’Università degli studi di Trento si distingue per la qualità della didattica e della ricerca e 
propone un’ampia offerta formativa volta a fornire una formazione specifica a elevato 
contenuto professionale. L’attività di studio e ricerca, in particolare a livello universitario, può 
assolvere una funzione fondamentale allo scopo di favorire lo sviluppo di una cultura per le 
pari opportunità per entrambi i generi in ambito economico.  
Per tale ragione la C.C.I.A.A. di Trento ha istituito i suddetti premi da assegnare a tesi di laurea 
magistrale/magistrale a ciclo unico aventi ad oggetto l’imprenditoria femminile. 
 
Art. 2 – Importo e modalità di erogazione dei premi 
 
L’importo di ciascun premio, messo a disposizione e erogato direttamente dalla C.C.I.A.A. di 
Trento, quale Ente finanziatore è pari ad Euro 1.000,00 lordi. 
 
Art. 3 – Destinatari/e dei premi  
 
I premi sono destinati a laureate/i dell’Università degli Studi di Trento, che abbiano conseguito 
il titolo di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico nel periodo 1° marzo 2018- 30 settembre 
2020. 
I premi non possono essere attribuiti a coloro che hanno usufruito o usufruiscono di analogo 
premio o borsa finanziati da Enti pubblici e soggetti privati. 
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione 
 
Le/i candidate/i devono inviare entro il 10 dicembre 2020 pena l’esclusione dalla selezione, 
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it, la domanda di partecipazione alla selezione, indicando 
nell’oggetto “Premi per tesi di laurea C.C.I.A.A. Trento– imprenditoria femminile 2020”.  
La trasmissione deve avvenire da un'altra casella di posta elettronica certificata o CECPAC 
intestata alla/al candidata/o. Non verranno considerate valide le domande trasmesse da 
indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata). 
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Alla domanda di partecipazione va allegata la seguente documentazione in formato pdf: 
 
a) domanda di partecipazione in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente 

Avviso, sottoscritta con firma autografa; 
b) copia della tesi di laurea. Nel caso in cui la PEC non supporti le dimensioni del documento, 

lo stesso dovrà essere inviato o consegnato in formato cartaceo ed elettronico, 
attenendosi alle istruzioni fornite di seguito per la consegna a mano o l’invio per posta 
raccomandata; 

c) un elaborato originale (una-due pagine) in italiano o inglese di sintesi della tesi di laurea; 
d) curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto dalla/dal candidata/o; 
e) autocertificazione attestante la votazione di laurea, gli esami sostenuti e relativi punteggi; 
f) fotocopia di un documento di identità. 
 
In alternativa, la documentazione, riportante sul plico la dicitura “Premi per tesi di laurea 
C.C.I.A.A. Trento – imprenditoria femminile 2020”, può essere:  

 consegnata a mano in orario d’ufficio presso l’Ufficio Protocollo centrale - Università 
degli Studi di Trento, Via Calepina, 14 – 38122 TRENTO oppure 

 inviata per posta tramite raccomandata all’Ufficio Equità e Diversità - Università degli 
Studi di Trento, Via Calepina,14 - 38122 Trento. Per il rispetto del termine predetto, 
nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede la data del timbro 
postale accettante. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali 
disguidi postali non imputabili all’Amministrazione stessa.  
 
Art. 5 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
 
I premi sono assegnati in base ad una graduatoria formulata da una Commissione giudicatrice, 
nominata dal Rettore dell’Università di Trento e composta da tre esperte/i in materia, di cui 
uno/una in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Trento e due dell’Università degli Studi di Trento.  
La Commissione procederà all’assegnazione dei premi sulla base di una insindacabile 
valutazione della qualità e della pertinenza agli argomenti richiesti nel presente Avviso, del 
punteggio finale della tesi di laurea, riservandosi di prendere eventualmente in considerazione 
anche il curriculum vitae et studiorum delle/dei candidate/i. 
 
Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti. 
 
Per essere inserite/i nella graduatoria, sarà necessario l’ottenimento di un punteggio finale pari 
ad almeno 75/100 punti. 
 
Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale, in cui darà conto delle operazioni 
svolte e delle valutazioni espresse e nominerà i/le vincitori/trici.  
 
 
Art. 6 – Vincitori/rici e attribuzione dei premi 
 
La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria delle/dei candidate/i, 
pubblicata sul portale dell’Università degli Studi di Trento 
http://www.unitn.it/ateneo/bandi/borse-premi/in-atto.  

http://www.unitn.it/ateneo/bandi/borse-premi/in-atto
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Il conferimento dei premi, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione, sarà a cura 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. 
 
L’esito della selezione sarà comunque notificato ai/alle vincitori/trici, che dovranno presentare 
dichiarazione di accettazione o di rinuncia del premio, entro il termine indicato nella 
comunicazione stessa. 
In caso di rinuncia, i premi non attribuiti saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria. 
Il venir meno dei requisiti stabiliti nel presente bando comporta la decadenza dal diritto di 
fruizione dei premi. Condizione imprescindibile per l’attribuzione degli stessi è la presenza 
dei/delle vincitori/trici o di loro delegati/e alla cerimonia di premiazione che si svolgerà presso 
la C.C.I.A.A. di Trento. Durante tale cerimonia la C.C.I.A.A.  di Trento conferirà i premi in unica 
soluzione. 
Nei tre mesi successivi alla cerimonia di consegna dei premi le/i partecipanti alla selezione 
potranno ritirare la copia cartacea della tesi presso l’Ufficio Equità e Diversità – Rettorato - 
via Calepina, 14 - 38122 Trento. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità 
istituzionali esclusivamente per la procedura selettiva in oggetto - art. 6, paragrafo 1, lett. e), 
art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR.  
Il Titolare del trattamento è l’Università di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati 
(c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122, 
email: rpd@unitn.it.  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti 
e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. 
adeguatezza, pertinenza e necessità.  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma indispensabile per la partecipazione alla 
selezione e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione stessa.  
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni di 
selezione e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 
e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento.  
Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 77 del GDPR.  
Riferimenti a privacy e protezione dei dati personali disponibili sul sito d’ateneo all’indirizzo 
https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali  
Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di legge i candidati interessati possono 
rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio Equità e Diversità – Rettorato, via Calepina, 14 - 38122 
Trento - Tel. +39 0461 28 1281 - 1282 – 1144 equitadiversita@unitn.it 
 

         Il Rettore 

     Prof. Paolo Collini 
  

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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