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1. Offerta 

L’Università della Svizzera italiana, attraverso il suo Servizio pari opportunità, promuove un 
concorso per l’assegnazione di un premio per una tesi di master, una tesi di dottorato o un 
articolo scientifico (in corso di pubblicazione o pubblicato) su tematiche di parità e diversità 
(Statuto USI, Art. 49 Pari opportunità). Il concorso prevede un premio di CHF 2'000.  

 

2. Obiettivi e finalità del concorso 

Il premio è finalizzato a stimolare l’interesse e a promuovere l’impegno del corpo 
studentesco e del corpo intermedio dell’USI a confrontarsi con le tematiche della parità, della 
diversità e/o dell’inclusione, intese in tutte le possibili dimensioni, comprensive di, ma non 
limitate a: genere, età, abilità fisica e mentale, orientamento sessuale, cultura, religione, 
etnia, stato socio-economico.  
Oltre a valorizzare il talento dei/delle giovani laureati/e e ricercatori/trici dell’USI, il premio 
permette anche di favorire la condivisione d’informazioni e la valorizzazione degli studi e dei 
progetti di ricerca che concernono le pari opportunità all’interno dell’Ateneo.   
 

3. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso: 
- Coloro che si sono laureati/e presso l’USI, nell’anno accademico 2020/21 e 2021/2022 e 

che abbiano elaborato e discusso una tesi di master o, nel caso dell’Accademia di 
architettura, un elaborato teorico su un argomento relativo alle tematiche sopra indicate. 

- I membri del corpo intermedio (dottorandi/e e post-doc) dell’USI che abbiano discusso, in 
una delle sessioni dell’anno accademico 2020/21 e 2021/2022, la propria tesi di dottorato 
o che abbiano elaborato un articolo scientifico (pubblicato o accettato) su un argomento 
relativo alle tematiche sopra indicate. 

 

4. Documentazione richiesta 

Il dossier di candidatura deve comprendere:  
- Il formulario di candidatura debitamente compilato (scaricabile da www.usi.ch/equality) 
- La tesi/l’articolo in formato digitale 
- Estratto che sintetizzi il lavoro svolto 
- Curriculum vitae  

 

5. Valutazione 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice composta da un/a 
Prorettore/trice che la presiede, da membri della Delegazione per le pari opportunità all’USI 
e dal/la responsabile del Servizio pari opportunità.  
La valutazione degli elaborati terrà conto delle specificità di ciascuna tipologia testuale e 
della categoria junior o senior del/la candidato/a. La valutazione premierà, in particolare, la 
pertinenza con le tematiche indicate nel bando, l’originalità e l’innovatività del lavoro svolto, il 
rigore metodologico e il valore scientifico aggiunto. La Commissione si riserva la facoltà di 
non assegnare il premio qualora i lavori presentati non posseggano i requisiti richiesti.  
Una comunicazione scritta verrà data a tutte le persone che parteciperanno al concorso. Le 
informazioni riguardanti la cerimonia di premiazione verranno fornite in seguito. 
 

6. Termine di presentazione della domanda 

Le persone interessate dovranno far pervenire la domanda entro venerdì 1 luglio 2022 in 
formato digitale al Servizio pari opportunità scrivendo a equality@usi.ch. 
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