
	

 

Premio	“Francesca	Calabrese	De	Feo”	

	Bando	STEAM	

Il	 Soroptimist	 Club	 di	 Livorno,	 il	 cui	 obiettivo	 centrale	 è	 la	 promozione	 della	 donna	 in	 ambito	
culturale,	 sociale	e	 lavorativo,	 istituisce	un	Premio	annuale,	del	 valore	di	500€,	da	assegnare	ad	
una	giovane	studentessa	che	abbia	superato	l’esame	di	maturità	con	la	votazione	di	100/100.  

Il	premio	è	intitolato	alla	socia	Francesca	Calabrese	De	Feo,	prematuramente	scomparsa,	esempio	
di	donna	 impegnata	nel	mondo	del	 lavoro	e	convinta	sostenitrice	dei	valori	del	Soroptimist	Club	
all’interno	del	quale	ha	ricoperto	diverse	cariche,	ultima	quella	di	Vicepresidente	Nazionale.		
	

1.Obiettivo	del	premio	

Questo	 riconoscimento	 intende	 premiare	 una	 ragazza	 che	 si	 sia	 distinta	 durante	 tutto	 il	 suo	
percorso	 scolastico	 raggiungendo	 un’eccellente	 preparazione	 generale	 con	 particolare	 riguardo	
alle	discipline	scientifiche.	Statisticamente	è	noto	che	il	numero	di	studentesse	iscritte	alle	facoltà	
scientifiche	risulta	 inferiore	a	quello	dei	maschi	e	alcuni	studi	rilevano	che	per	influenze	culturali	
ancora	delle	ragazze	non	scelgono	facoltà	scientifiche	nonostante	le	attitudini.		

Con	 questo	 premio	 il	 Soroptimist,	 fortemente	 impegnato	 in	 un’ottica	 di	 parità	 di	 genere,	 si	
propone	di	 incentivare	 le	ragazze,	dotate	di	attitudini	 in	questa	direzione,	ad	affrontare	gli	 studi	
scientifici	 per	 incrementare	 la	 presenza	 femminile	 all’interno	 di	 ambiti	 di	 lavoro	 che	 rivelano	
ancora	diseguaglianze	di	genere,	con	una	preponderanza	del	genere	maschile.	
		

2.Destinatarie	

Il	premio	è	riservato	alle	studentesse	che	nell’anno	scolastico	2019-20	abbiano	frequentato	una	
scuola	superiore	della	città	di	Livorno	e	abbiano	superato	l’esame	di	stato	con	la	votazione	di	
100/100.	

3.Modalità	di	ammissione	

Il	termine	per	la	presentazione	delle	domande	è	il	30	luglio	2020.	

	

	

	

	



	

 

Per	partecipare	alla	selezione,	le	candidate	dovranno	scegliere	una	delle	due	seguenti	modalità	
per	compilare	e	inviare	la	domanda:		

• Google	form	al	seguente	link				https://forms.gle/witD4YW7HZpBhQCW9	
• 	l’apposita	 domanda	 di	 partecipazione	 e	 l’informativa	 allegate	 al	 presente	 bando	 o	

reperibili	sul	sito	www.soroptimist.it/club/livorno/	da	inoltrare	al	seguente	indirizzo	mail:	
livorno@soroptimist.it		

	

4.	Valutazione	delle	candidate	

Le	domande	di	partecipazione	saranno	esaminate	da	una	commissione	costituita	dalla	Presidente	
del	Soroptimist	club	Livorno,	dalla	Segretaria	e	da	tre	socie	che	collegialmente	valuteranno	i	titoli	
delle	candidate	in	base	alla	tabella	al	punto	5	del	bando	e	redigeranno	la	graduatoria.	
	

Entro	 il	30	settembre	tale	graduatoria	verrà	pubblicata	sul	 sito	del	Soroptimist	Club	Livorno	e	 la	
candidata	risultata	vincitrice	verrà	contattata	tramite	mail.		

5.Fase	conclusiva	

A	ottobre	si	procederà	alla	premiazione	della	vincitrice	con	la	consegna	del	premio	alla	candidata	
durante	un	evento	pubblico.	

	

TABELLA	TITOLI	con	relativi	PUNTEGGI	

	

1	 Maturità		 100/100	con	lode	 5	p	
2	 Licenza	di	terza	media		 10	e	lode		 3	p	

10		 1p	
3	 Media	dei	voti	finali	in												

Matematica,	fisica,	scienze,	
informatica	nell’	a.s.2019-20	

Media	del	10	 4p	
4	 Media	dal	9	al	9,9	 2p	
5	 Media	dall’8	al	l’8,9	 1p	

A	parità	di	punteggio	prevale	la	candidata	più	giovane	

	

	

	

	



	

 

	

Domanda	di	ammissione	al	Premio	Francesca	Calabrese	De	FEO		

bandito	da	

SOROPTIMIST	INTERNATIONAL	Di	LIVORNO -		

	

Io	sottoscritta	(cognome)	...................................................	
(nome).....................................................................		

nata	a	.............................................	il	........................................		

residente	a	.............................................................		

via	...................................................................	numero	..........	provincia	..............		

tel.	.................................... cell	.........................................	

email	............................................ 	 

chiedo	di	partecipare	alla	selezione	per	il	Premio	Francesca	Calabrese	De	Feo	sopra	
indicato.	 

	

A	tal	fine	dichiaro,	sotto	la	mia	responsabilità:	 

• di	aver	frequentato	il	………………………………….(	scrivere	la	scuola	superiore	frequentata)	
• di	aver	conseguito	con	il	voto	100/100,	nell’a.s.	2019-20,		la	maturità………………																				

(	scrivere	la	tipologia	di	maturità	ottenuta)	
• di	aver	ottenuto	in	tale	esame	la	LODE						si	�							no	�	
• di	aver	conseguito	la	licenza		media	presso	la	scuola	……………………………………………		

nell’a.s.	……………………………con	il	voto		…………	
• di	aver	ottenuto	nell’a.s.2019-20	nelle	seguenti	discipline	i		voti:	

	
	
	
	



	

 

	
MATEMATICA	 	

FISICA	 	

SCIENZE	 	

INFORMATICA	 	

	

	

Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	per	le	finalità	di	cui	al	punto	2,	lettera	a)	e	
b)	dell’allegata	informativa,	della	quale	ho	preso	visione	 

(data)	...........................................	 

(firma)	...................................................	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

INFORMATIVA A	SENSI	ART.	13	Regolamento	UE	2016/679		

Soroptimist	Club	di	LIVORNO	 

Gentile	Signora, secondo	quanto	previsto	dal	Regolamento	UE	2016/679	relativo	alla	protezione	delle	
persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali,	il	Club	di	LIVORNO	in	persona	del	legale	
rappresentante	pro	tempore	nella	qualità	dititolare	del	trattamento	dei	tuoi	dati	personali,	ti	informano	di	
quanto	segue.	 

1. Titolari del trattamento  

Titolari	del	trattamento,	è	per	la	propria	competenza: Il	Club	di	Livorno,	in	persona	della	Presidente	pro	
tempore,	con	sede	in	Livorno,	Via	Roma	56,	email	livorno@soroptimist.it,	 

2. Finalità del Trattamento  

I	 Suoi	 dati	 personali	 verranno	 trattati	 per	 le	 seguenti	 finalità: a)	 adempimenti	 connessi	 al	 Bando	 di	
selezione	 per	 l’ammissione	 di	 giovani	 studentesse	 al	 Premio	 Francesca	 Calabrese	 De	 Feo;	 b)	 Invio	 di	
comunicazioni	a	mezzo	mail	o	cellulare	necessarie	per	la	realizzazione	delle	finalità	di	cui alla	lettera	a); c)	
Finalità	connesse	o	strumentali	ad	adempimenti	di	obblighi	previsti	dagli	Statuti	e	Regolamenti	di Unione	e	
di	Club,	leggi,	regolamenti,	normative	comunitarie	o	da	disposizioni	impartite	da	Autorità;	 

3. Base giuridica del Trattamento  

Il	 trattamento	per	 le	 finalità	di	 cui	 alle	 lettere	 a)	 e	b)	 di	 cui	 al	 punto	2	 è	 fondato	 sul	 Suo	 consenso	ed	è	
obbligatorio	 in	 quanto	 necessario	 alla	 gestione	 alla	 gestione	 della	 Sua	 candidatura.	 In	 caso	 di	 mancata	
prestazione	del	consenso	non	potremo	dare	corso	alla	Sua	domanda	di	selezione. Il	trattamento	di	cui	alle	
lettera	 c)	 del	 punto	 2	 è	 fondato	 sulla	 necessità	 di	 adempiere	 ad	 obblighi	 legali	 ai	 quali	 sono	 soggetti	 i	
titolari.	 

4. Categorie di destinatari  

I	 Suoi	dati,	per	 l’esercizio	delle	 finalità	di	 cui	al	punto	2	potrebbero	essere	comunicati	ad	altre	Socie	o	al	
personale	 autorizzato	 dell’Unione	 a	 svolgere	 le	 operazioni	 di	 selezione	 nella	 qualità	 di	 componenti	 della	
Commissione	di	valutazione,	ai	consulenti	che	curano	gli	adempimenti	Statutari	e	Regolamentari	fiscali	del	
Club	e	dell’Unione,	 ed	 in	 genere	a	 soggetti	 espressamente	 istruiti	 ed	 autorizzati,	 o	 a	 responsabili	 esterni	
espressamente	designati	con	atti	che	prevedono	tutti	i	requisiti	di	cui	all’art.28	del	Regolamento;	 

5. Trasferimento in un paese terzo  

I	Suoi	dati	non	saranno	oggetto	di	trasferimento	all’Estero	(extra	UE).	 

 

 

 



	

 

6. Periodo di conservazione  

I	 Suoi	 dati	 personali	 saranno	 conservati	 dal	 Titolare,	 esclusivamente	 per	 il	 tempo	 necessario	 per	 il	
raggiungimento	delle	finalità	di	cui	al	punto	2.,	o	fino	alla	revoca	espressa	di	cui	al	successivo	punto	8. I	dati	
non	necessari	 per	 consentire	 al	 Titolare	di	 adempiere	 ad	un	obbligo	di	 legge	o	di	 regolamento	 verranno	
cancellati	 al	 termine	 delle	 selezioni. I	 Suoi	 dati	 personali	 saranno	 conservati	 per	 un	 tempo	 più	 lungo	
esclusivamente	a	fini	di	ricerca	scientifica,	o	storica	o	a	fini	statistici,	in	conformità	con	quanto	previsto	dal	
Regolamento.	 

7. Diritti dell’interessato  

In	qualità	di	 interessato,	hai	 il	diritto	di	 chiedere	al	 titolare	del	 trattamento	 l’accesso	ai	dati	personali,	 la	
rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	o	di	opporti	al	trattamento	nei	casi	
previsti.	Hai	inoltre	il	diritto	a	chiedere	la	portabilità	dei	tuoi	dati.	 

8. Revoca del consenso  

Nei	casi	di	cui	in	cui	il	trattamento	sia	fondato	sul	consenso	(finalità	di	cui	al	punto	2	lettere	da	a)	e	b))	può	
in	 ogni	 momento	 revocare	 il	 consenso	 prestato	 senza	 che	 questo	 pregiudichi	 la	 liceità	 del	 trattamento	
effettuato	prima	della	revoca. In	caso	di	revoca	del	consenso,	non	sarà	più	consentito	 il	 trattamento	e	 la	
revoca	comporta	quindi	l’impossibilità	di	procedere	all’esame	della	sua	candidatura.	 

9. Diritto di reclamo  

In	 caso	 di	 trattamento	 non	 corretto	 dei	 tuoi	 dati	 personali,	 potrai	 proporre	 reclamo	 ad	 una	 autorità	 di	
controllo	 (in	 Italia	 l’Autorità	 Garante	 per	 la	 Protezione	 dei	 Dati	 Personali)	 o	 in	 ogni	 caso	 all’Autorità	
Giudiziaria	Ordinaria.	 

10. Obbligatorietà del consenso  

Il	 consenso	per	 le	 finalità	di	 cui	alle	 lettere	a)	e	b)	è	obbligatorio	per	dare	seguito	alla	 sua	candidatura	e	
procedere	alle	operazioni	di	selezione.	In	caso	di	rifiuto	a	prestare	il	necessario	consenso	la	sua	candidatura	
non	può	essere	presa	in	considerazione.	 

Per	ricevuta	informativa	(Firma	e	Data)	_______________________________________________	 

	

	

	

	

	


