COMITATO PARI OPPORTUNITA’
presso l’Ordine degli avvocati di Perugia
Bando “Premio di Laurea Avvocata Raffaella Presta“
1) Oggetto - Il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia, al fine di
onorare la memoria della Collega Avvocata Raffaella Presta, vittima di violenza di genere e
femminicidio il 25 novembre 2015, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza
contro le donne indetta dall’ONU nel 1999, bandisce la prima edizione del concorso per tesi
di laurea nominato “Premio di Laurea Avvocata Raffaella Presta“.
2) Finalità – Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e l’Ordine degli
Avvocati di Perugia, si propongono di premiare, valorizzare e diffondere la migliore tesi in
tema di diritto alle pari opportunità, violenza di genere e femminicidio, al fine di contribuire
ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovere la concreta parità
tra i sessi, aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle
varie manifestazioni di tutte le forme di violenza contro le donne e delle loro conseguenze
sui bambini, come dettato dalla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta a Istanbul l’11
maggio 2011, sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata in Italia con Legge 27
giugno 2013, n. 77.
3) Destinatari - Il “Premio di Laurea Avvocata Raffaella Presta” è rivolto alle laureate ed ai
laureati del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e del Corso di Laurea Magistrale in
Integrazione Europea e Diritti Umani del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Perugia, che abbiano discusso la tesi di laurea in qualsiasi sessione dell’anno
accademico in corso, dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande - La domanda e la documentazione
di ammissione al concorso potrà essere alternativamente inviata tramite:




posta elettronica certificata all’indirizzo: cpoperugia@legalmail.it recante il seguente
oggetto “Premio di Laurea Avvocata Raffaella Presta”;
raccomandata a/r indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Perugia – Comitato Pari
Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, Palazzo di Giustizia,
Piazza Matteotti, 06121, Perugia.

La domanda e la documentazione di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro
e non oltre il 31 ottobre.
Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “Premio di Laurea Avvocata Raffaella
Presta”.
Per le domande di ammissione inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale.
5) Documentazione da presentare - La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta
semplice utilizzando lo Schema della Domanda allegato “A” del presente Bando, è
disponibile anche sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

(www.ordineavvocati.perugia.it) e dovrà essere sottoscritta e corredata dai seguenti
documenti:





certificato di laurea con votazione riportata;
copia della tesi di laurea su supporto informatico;
sintesi della tesi (max 4.000 battute);
fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

La presentazione della tesi costituisce autorizzazione al Comitato Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e all’Ordine degli Avvocati di Perugia, alla pubblicazione
sul proprio sito delle tesi vincitrici in apposito spazio dedicato al “Premio di Laurea Avvocata
Raffaella Presta”, con finalità esclusivamente divulgative e non ai fini di lucro. Tutti i diritti
restano comunque riservati all’autrice o all’autore.
6) Ammissibilità e valutazione – La selezione delle domande viene effettuata sulla base di
criteri coerenti con le informazioni richieste nello Schema della Domanda, allegato “A” e
tiene conto della documentazione ad esso allegata.
L’ammissibilità della domanda è valutata dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia che si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della
documentazione, qualora ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti.
Le domande sono ammissibili se:






inviate entro e non oltre la data di scadenza prevista del 31 ottobre 2020;
compilate su apposito modulo in tutte le sue parti e sottoscritto dalla candidata/dal
candidato;
corredata dalla documentazione allegata richiesta all’art. 5 del presente bando;
presentate da laureata/laureato ammissibile come da art. 3 del presente bando;
coerente con le finalità del presente bando.

7) Premiazione – il premio consiste nel riconoscimento di una somma pari a € 800,00 al netto
di ogni ritenuta dovuta per legge e la premiazione è prevista nell’ambito di un evento
formativo pubblico promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia che si terrà il 25 novembre di ogni anno, giornata internazionale contro la violenza
sulle donne e in memoria del femminicidio dell’Avvocata Raffaella Presta, o in data
successiva entro lo stesso anno qualora dovesse essere impossibile per cause di forza
maggiore tenere l’evento in quella giornata.
La segretaria
D.ssa Livia Luzi

La Presidente
Avv. Francesca Brutti

Premio di Laurea “Avv. Raffaella Presta”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Titolare del trattamento – Ordine degli Avvocati di Perugia in persona del Presidente del Consiglio e legale
rappresentante pro tempore, con sede in (06121) Perugia, Piazza Matteotti n. 1, al quale l’interessato potrà
rivolgersi all’indirizzo e-mail segreteria@ordineavvocati.perugia.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) – Il COA ha designato il responsabile della protezione dei dati
(DPO), contattabile via e-mail all’indirizzo dpo.coa.perugia@iustec.it.
Finalità e base giuridica del trattamento - I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità previste nel
rispetto del quadro normativo vigente. La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati per:
- partecipazione alla procedura per l’assegnazione del premio di laurea “Avv. Raffaella Presta” da parte del
Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, che non
prevale sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati
personali: vengono, infatti, trattati unicamente dati comuni (dati anagrafici e di contatto, numero di matricola)
per l’assegnazione di un premio di laurea intitolato alla memoria dell’Avv. Raffaella Presta, vittima di
femminicidio.
Luogo di trattamento - I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale dell’Ordine.
Ambito di comunicazione e diffusione - I dati personali non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a
terzi, salvo la possibilità di essere trasmessi agli enti competenti come previsto dalla normativa vigente.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati Persone autorizzate al trattamento nominate ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento, individuati per iscritto, cui sono state date specifiche istruzioni, necessarie al trattamento.
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento potrà essere svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento. I
Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della
Sua riservatezza e della Sua dignità, in caso di allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro per il
superamento della temperatura.
Tempo di conservazione dei dati - I dati personali verranno trattati fino ai due anni successivi all’assegnazione
del premio di laurea, fermo restando l’ulteriore conservazione dell’informazione al fine di riscontrare richieste
da parte delle autorità e/o per difendere gli interessi del titolare.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio per
consentire la partecipazione alla procedura per l’assegnazione del premio di laurea. Il mancato conferimento
dei dati precluderà tale possibilità.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Il Titolare non adotta alcun
processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art.
22 del Regolamento.
Trasferimento dati fuori dall’Unione Europea - Non verranno trasferiti dati al di fuori dell’Unione Europea; gli
eventuali trasferimenti che dovessero rendersi necessari per comunicazioni elettroniche sono effettuati ai
sensi del Capo V del Regolamento.
Diritti dell’interessato - In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679, quali l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di richiedere la portabilità dei suoi dati e di opporsi a processi
decisionali automatizzati. Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento.
Ha infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di
controllo secondo le procedure previste dalla stessa.
Perugia, 18 maggio 2020
Ordine degli Avvocati di Perugia
Il Presidente pro tempore
Avv. Stefano Tentori Montalto

