BANDO–BORSA DI STUDIO
“CARLA PASSALACQUA” 2018
Seconda edizione del Bando di concorso
per due Borse di Studio in memoria di “Carla Passalacqua”

Art. 1.
(Scopo e Finalità)
La Cisl istituisce due Borse di studio, per l’anno 2018, destinate a giovani laureande/i
e laureate/i, per ricordare la figura di Carla Passalacqua, scomparsa nel 2015.
Carla Passalacqua, storica sindacalista della Cisl, responsabile del Coordinamento
Donne dal 1982 al 1992, persona dalla grande sensibilità sociale, ha dedicato gran
parte della sua vita al sindacato, in particolare al rispetto, all'emancipazione, alla
tutela delle donne e al riconoscimento della parità di genere nel nostro Paese.
Scopo del Bando è favorire, attraverso l’elaborazione di uno studio/ricerca la
conoscenza e l’approfondimento delle tematiche femminili in campo sociale,
culturale, economico, sindacale, scientifico e, più in particolare, del mondo del
lavoro.
Il tema individuato per il presente Bando riguarda “La violenza nei luoghi di lavoro –
prevenzione, contrasto e conseguenze – analisi codici di condotta – confronti con
altri Paesi”.

Art. 2.
(Destinatari)
Possono partecipare al Bando tutti i giovani iscritti/e alla Cisl o i/le figli/figlie di
iscritti alla Cisl, compresi gli stranieri/e non appartenenti a Stati Ue, regolarmente
soggiornanti in Italia, laureandi o laureati (Laurea Triennale e/o Laurea Specialistica)
in uno dei seguenti corsi di laurea: Giurisprudenza, Sociologia, Scienze Politiche,
Economia, Psicologia, Lettere e Filosofia, Scienze della Comunicazione, di una
qualsiasi Università, pubblica o privata, del nostro Paese.
I candidati alla data di scadenza del Bando devono aver compiuto 20 anni e non
superato i 32 anni di età.

Art. 3.
(Premi)
L’importo di ciascuna Borsa di Studio è pari a 5.000 euro, al lordo delle ritenute di
legge e comprensivo degli oneri a carico dell’ente, assegnato dalla Commissione
giudicatrice.
L’ammontare della vincita sarà corrisposta in due soluzioni, erogate secondo le
seguenti modalità: 1. al momento dell’assegnazione; 2. alla presentazione di un
elaborato sul tema “La violenza nei luoghi di lavoro – prevenzione, contrasto e
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conseguenze – analisi codici di condotta – confronti con altri paesi” come stabilito
all’articolo 1.
L’elaborato dovrà essere consegnato nel termine che sarà indicato subito dopo che
il/la vincitore/vincitrice trasmette la propria accettazione del premio.
Per la realizzazione di tale elaborato il vincitore potrà avvalersi del supporto degli
archivi delle strutture Cisl.
Inoltre il vincitore dovrà partecipare al “Corso Giovani” della Cisl, i cui costi saranno
interamente a carico della Confederazione.
In caso di rinuncia da parte del vincitore il premio verrà assegnato al candidato
successivo in graduatoria.
La premiazione ufficiale avverrà nei tempi, luoghi e modalità che saranno precisati in
seguito.

Art. 4.
(Scadenza)
La scadenza per la partecipazione al Bando è fissata entro e non oltre l’8 marzo 2018.

Art. 5.
(Documentazione da produrre)
I/Le candidati/e all’atto dell’invio della domanda di partecipazione dovranno fornire
la seguente documentazione, in carta semplice:
- un abstract (carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5) dello studio/ricerca sul tema:
“La violenza nei luoghi di lavoro – prevenzione, contrasto e conseguenze – analisi
codici di condotta – confronti con altri paesi” come previsto/i all’art. 1;
- modulo compilato della Domanda di ammissione al Bando (pubblicato sul sito della
Cisl);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia della tessera d’iscrizione alla Cisl dell’anno in corso (del candidato/a, o del
genitore);
- copia del certificato d’iscrizione al Corso di laurea;
- copia del certificato della laurea eventualmente già conseguita e relativa votazione;
- copia del Curriculum vitae in formato europeo, accompagnato da una lettera di
autopresentazione di massimo 1 cartella (carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5);
- autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nei documenti da enumerare e
inserire nella domanda, ai sensi del Dlgs 196/03;
- indirizzo presso il quale il/la candidato/a desidera ricevere le comunicazioni (o email) e numero di telefono.
Tale documentazione, trattata nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy,
non sarà restituita e verrà utilizzata per le sole finalità contemplate nel presente
Bando di concorso.
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Il plico contenente la documentazione da produrre dovrà essere inviato entro e non
oltre il 15 marzo 2018 (fa fede il timbro postale), con Raccomandata A/R, indirizzata
a: Cisl - Ufficio del Coordinamento nazionale Donne, Via Po, 21 – 00198 Roma, o
tramite Pec: cisl@pec.cisl.it

Art. 6.
(Criteri per l’assegnazione delle Borse di studio)
La Borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione e
valutazione effettuato da una Commissione esaminatrice nominata dalla Segreteria
confederale della Cisl, così composta:
- 1 componente della Segreteria confederale Cisl;
- 1 componente del Consiglio generale Cisl;
- la responsabile del Coordinamento nazionale Donne Cisl;
- il Presidente della Fondazione Tarantelli;
- 1 docente universitario esperto della materia trattata.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile e la stessa si riserva di
verificare l’autenticità della documentazione prodotta dal candidato/a.
Eventuali dichiarazioni non veritiere rendono nulla la candidatura.
Nel caso in cui l’assegnatario/a non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si
renda comunque responsabile di altre gravi documentate mancanze si determinerà la
decadenza della Borsa di studio, che sarà pertanto assegnata al/alla candidato/a
immediatamente successivo/a in graduatoria.
Dei lavori della Commissione verrà redatto Verbale.
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione sarà resa pubblica sul sito
www.cisl.it entro il 30 aprile 2018.
La Commissione procederà all’assegnazione della Borsa di studio trasmettendo
al/alla candidato/a vincitore/vincitrice , comunicazione scritta anche tramite e-mail.
Il/la vincitore/vincitrice della Borsa di studio, entro il termine di 20 giorni, decorrente
dal giorno successivo alla comunicazione di conferimento, pena la decadenza della
Borsa di studio medesima, dovrà comunicare la propria accettazione del premio alle
condizioni stabilite dal presente Bando: tramite dichiarazione scritta, in carta libera,
indirizzata alla Cisl, Ufficio Coordinamento nazionale Donne, Via Po, 21 – 00198
Roma
o
tramite
dichiarazione
scritta
da
inviare
all’e-mail:
coordinamento_donne@cisl.it .
Qualora non vi siano candidature, l’ammontare delle Borse di studio verrà trasferita
sull’annualità successiva e si produrrà un nuovo Bando di assegnazione.
Qualora risultino parimenti vincitori due o più candidati/e, la Borsa verrà assegnata
al/alla candidato/a più giovane.
A parità di questo ulteriore criterio si privilegerà il/la candidato/a in possesso del
titolo di studio più elevato, ovvero del voto di laurea, in caso di laureati, o del voto
più alto, risultante dalla media degli esami svolti, in caso di laureandi.
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