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BANDO DI CONCORSO ATTIVITÀ CHE ABBIANO UN FOCUS SPECIFICO SULLE PARI 
OPPORTUNITÀ 

Articolo 1 - Finalità 

Il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" (di seguito DM), come previsto dall'art. 4, comma 
5 dello Statuto di Ateneo, riconosce e agevola le attività di studenti/esse, di dottorandi/e e delle loro 
libere forme associative che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità 
della vita universitaria, in particolare favorendo le attività da loro gestite nei settori della cultura e 
degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Su questo filone la Commissione Pari 
Opportunità del DM ha proposto di mettere a disposizione un finanziamento per questa tipologia di 
attività che abbiano un focus specifico sulle Pari Opportunità al fine di educare la comunità 
universitaria alle differenze e di rimuovere eventuali ostacoli o limitazioni alla partecipazione alla vita 
universitaria di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni 
personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. 

Articolo 2 - Finanziamento e soggetti richiedenti 

L'importo messo a disposizione sarà fino ad un massimo di € 5.000,00. 

Le iniziative dovranno svolgersi entro il 30 giugno 2020. 

Possono presentare richiesta di utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e 
tempo libero: gruppi di studenti/esse universitari e/o dottorandi/e composti da almeno 8 studenti/esse 
e/o dottorandi/e regolarmente iscritti ai corsi di studio del DM, in corso o fuori corso da non più di un 
anno o ad un corso di dottorato afferente al DM, una/o dei quali assumerà la carica di garante 
responsabile dell'iniziativa. 

Gli/Le studenti/esse e/o i/le dottorandi/e sottoscrittori non garanti possono firmare al massimo tre 
richieste di finanziamento. 

Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda 

Gli/Le studenti/esse e/o i/le dottorandi/e che intendono concorrere a tali finanziamenti devono 
risultare regolarmente iscritti ai corsi di studio del DM nell 'a.a.2018/19 o ad un corso di dottorato 
afferente al DM. 

La richiesta deve essere presentata dal garante responsabile dell'iniziativa tramite propria posta 
elettronica istituzionale secondo il tac-simile allegato al presente bando. La domanda deve essere 
presentata via mail all'indirizzo dipmath@math.unipd.it entro e non oltre il termine del 31 maggio 
2019 ore 13:00. 

I richiedenti dovranno riportare sull'oggetto della mail la dicitura "Bando di concorso attività che 
abbiano un focus specifico sulle pari opportunità" . 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità dello/a studente/essa o 
del/della dottorando/a garante responsabile dell'iniziativa. 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 

Articolo 4 - Commissione e procedure di valutazione 
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La Commissione Pari Opportunità valuterà i programmi delle iniziative, sostenendo le attività che 
concorrono a migliorare la qualità della vita universitaria , in particolare, verificando la presenza dei 
seguenti criteri : 

1. rilevanza culturale; 

2. ampiezza dei destinatari e fruizione da parte della collettività; 

3. congruità tra contenuti della proposta e piano finanziario. 

La Commissione si riserva di distribuire i finanziamenti in funzione del budget richiesto per 
ciascuna tipologia di proposte ritenute finanziabili. 

Articolo 5 - Tipologie delle iniziative proposte 

Le iniziative per le quali può essere richiesto il finanziamento , il cui responsabile garante è tenuto 
a indicare nella domanda, riguardano una o più fra queste tipologie: 

1. conferenze e seminari; 

2. mostre; 
3. rassegne cinematografiche; 
4. attività teatrali , performance artistiche; 
5. concerti musicali dal vivo compresi i relativi laboratori propedeutici ; 
6. iniziative editoriali , riviste e giornali studenteschi; 

7. iniziative sportive; 
8. festival (eventi che racchiudono più tipologie tra quelle sopra indicate); 

9. altre iniziative che siano legate ai temi del bando. 

Le iniziative proposte devono prevedere la possibilità di partecipazione più ampia possibile, 
libera e gratuita da parte di tutti/e gli/le studenti/esse e dei/delle dottorandi/e dell 'Università di 
Padova. 

Articolo 6 - Assegnazione del finanziamento e modalità di spesa 

A seguito della decisione insindacabile della Commissione sarà pubblicata sul sito web del DM 
https://www.math.unipd.it/it/news la ripartizione dei fondi. Tale pubblicazione varrà, a tutti gli effetti 
di legge, come comunicazione agli interessati dell'assegnazione ricevuta. 

Qualora l'importo erogato non corrisponda al preventivo richiesto o qualora risulti necessario 
riformulare sostanzialmente l'iniziativa proposta, il garante responsabile dovrà confermare, tramite 
propria posta elettronica istituzionale, l'accettazione del finanziamento presentando un piano 
finanziario rimodulato in ragione del finanziamento effettivamente assegnato. 

Il finanziamento non potrà essere utilizzato per: 

• spese per viaggi effettuati con mezzi privati (carburante, pedaggi autostradali , rimborsi 
chilometrici) ; 

• compensi per prestazioni fornite dallo/a studente/essa o dal/dalla dottorando/a garante o da 
altri/e studenti/esse e/o dottorandi/e sottoscrittori dell 'iniziativa o da docenti dell'Ateneo; 

• qualunque iniziativa che abbia contenuti didattici sostitutivi di attività formative istituzionali ; 
• iniziative con palese impronta di propaganda politica. 

Le varie forme di pubblicità delle iniziative e attività finanziate dovranno recare la dicitura 
"Iniziativa finanziata con il contributo del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita". Non potrà 
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essere utilizzato, tuttavia, in altre forme o diciture, il nome e neppure il logo del DM, se non con 
previa autorizzazione del Dipartimento stesso. 

Il garante potrà richiedere che lo svolgimento dell 'iniziativa possa essere pubblicizzata anche 
nel sito del DM. 

Articolo 7 - Utilizzazione e diffusione dei dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Generai Data Protection 
Regulation, GDPR). "Titolare" del trattamento è l'Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 
Febbraio, 2 - 35122 Padova. L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento 
o alla pag ina www.un ipd .it/privacy. 

Allegato 

1 - Fac-simile richiesta 

Il Direttore del Dipartimento 

Pr~::uIT[~ 


