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Pavia, 30 dicembre 2020 

 

BORSA PREMIO DI STUDIO 

 

CONTRASTARE LA VIOLENZA EDUCANDO 

AL RISPETTO 

 

Il Soroptimist Club di Pavia bandisce una borsa premio di studio per la realizzazione di un progetto 

educativo didattico con l’obiettivo di “Contrastare la violenza educando al rispetto” da attuare nelle 

scuole di Pavia e provincia. Il progetto è volto a sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza e a 

sviluppare una maggiore consapevolezza del fenomeno, al fine di acquisire capacità di riflessione 

critica. 

Il progetto ha una valenza di educazione alla cittadinanza partecipata al fine di coltivare e far 

crescere sensibilità e attenzione verso gli altri. L’obiettivo non è solo quello di avvicinare gli 

studenti ad un fenomeno complesso e molto diffuso nel nostro contesto sociale, ma anche quello 

di integrare nella formazione scolastica contenuti, stili di vita e comportamenti finalizzati alla 

costruzione di una società inclusiva basata sul rispetto di tutti. 

Le scuole che intendono accogliere il progetto dovranno manifestare il proprio interesse inviando una 

mail alla segreteria all’indirizzo zanetti@unipv.it e si impegneranno a individuare un docente referente e 

inserire il progetto, rivolto alle classi del biennio, nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). 

Il Premio, dell’importo di € 1.000,00 è destinato a una studentessa o a uno studente, iscritto 

all’Università di Pavia nel corrente anno accademico, che si impegnerà a realizzare il progetto nelle 

scuole di Pavia. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine del 30 aprile 

2021 inviando il modulo allegato tramite posta elettronica all’indirizzo luisa.erba@unipv.it farà fede data 

e ora di trasmissione.  

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti presentati o spediti successivamente 

al termine sopra indicato. L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal 

concorso.  
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Alla domanda devono essere allegati: 

• copia del progetto articolato in: Struttura del progetto - Analisi del problema - Obiettivi - 
Azioni del progetto: dettaglio delle fasi - Tempi di realizzazione - Monitoraggio e valutazione  

• autocertificazione o certificato di iscrizione a un corso di laurea dell’Università di Pavia 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

• curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se a seguito di controllo 

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

La Commissione giudicatrice, nominata e presieduta dalla Presidente del Soroptimist Club di Pavia, è 

composta da sette membri. La Commissione, definiti i criteri per la valutazione dei titoli e degli elaborati 

prodotti, formula una graduatoria di merito fra i concorrenti e designa il vincitore.  

Il Premio sarà erogato al vincitore in un’unica soluzione e conferito durante una cerimonia ufficiale 

organizzata dal Soroptimist Club di Pavia. 

La mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione comporta il non ritiro del premio. 

I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per la finalità di gestione della presente selezione ai 

sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).  

Per informazioni: indirizzo mail zanetti@unipv.it – Sito internet: https://www.soroptimist.it/club/pavia/ 

 
La Presidente 

Soroptimist Club di Pavia 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Presidente Soroptimist Club di Pavia  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il____________________________________ 

residentea_____________________________________________CAP______________________ 

via_______________________________________________________________n°___________ 

codice fiscale: _______________________ telefono _____________ e-mail __________________ 

CHIEDE 

di concorrere alla Borsa Premio di Studio CONTRASTARE LA VIOLENZA EDUCANDO AL 
RISPETTO 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA 

- che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

- di essere regolarmente iscritto al corso di laurea in ____________________________anno______  

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

-  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati riportati. 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1. copia del progetto 
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
3. autocertificazione all’iscrizione a un corso di laurea dell’Università di Pavia 
4. curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) con le modalità e per le finalità previste dal 
bando di selezione per il quale si invia la presente domanda di partecipazione e ne autorizza il loro 
trattamento. 

 

Data_______________________________   Firma_________________________ 


