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Concorso a PREMI  
 

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Pavia bandisce il concorso 

“PUNTIAMO I TACCHI” 

destinato alla comunità accademica di Pavia, per la miglior opera inedita che abbia come 

soggetto  

“La violenza sulle donne”. 

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la Comunità su questo tema in occasione del 25 novembre,

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite al fine di accendere i riflettori su «qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca 

o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese le 

minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita 

pubblica che in quella privata». 

Da allora, ogni anno, il 25 novembre è dedicato ad attività che diffondano la conoscenza del 

fenomeno e, aumentando la consapevolezza delle sue cause, aiutino a ridurlo, poiché le 

conseguenze di tali violenze non sono mai a breve termine. 

Il concorso si realizza con la raccolta di opere che trattino il tema della violenza sulle donne. I 

lavori saranno suddivisi in due categorie diverse: 

1. OPERE TESTUALI - ovvero: poesie, racconti brevi, favole… o qualsiasi altro formato 

puramente testuale. 

Le opere testuali dovranno rispondere ai seguenti criteri: 

essere inedite 

essere scritte in italiano 

non eccedere i 9.000 caratteri (spazi compresi) ed essere in formato pdf 

non superare la dimensione di 25 MB (dimensione massima allegati email) 

essere anonime 

riportare un titolo sulla prima pagina 
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2. OPERE MULTIMEDIALI - ovvero: fotografie (anche di dipinti, che dovranno essere 

presentati durante la premiazione), video, audio, illustrazioni o qualsiasi altra forma 

espressiva multimediale. 

Le opere multimediali dovranno rispondere ai seguenti criteri: 

essere inedite 

essere in uno dei seguenti formati: PDF, MP4, MPG, AVI, MOV, MP3, AAC, 

WMA, WAV, FLAC 

non superare la dimensione di 25 MB (dimensione massima allegati email) 

essere anonime 

 

Il Premio consiste nella somma di € 250,00 (netti) erogati per la miglior opera di ciascuna 

categoria (testuale e multimediale) ed è messo a disposizione dal CUG dell’Università di Pavia.  

La partecipazione al concorso è riservata alla comunità accademica dell’Università di Pavia in 

attività al momento della presentazione delle domande (studenti e studentesse, personale 

tecnico amministrativo, personale docente strutturato e a contratto, CEL, dottorandi, assegnisti di 

ricerca, borsisti, etc). 

Le persone che non risulteranno attive al momento del concorso saranno escluse dalla 

valutazione.  

L’opera dovrà essere inviata, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 di mercoledì 3 novembre 2021 

all’indirizzo cug@unipv.it attraverso la e-mail istituzionale (@unipv.it o @universitadipavia.it ) 

con la dicitura in oggetto: Puntiamoitacchi 

Nel corpo della mail occorre indicare: nome e cognome, categoria di appartenenza 

(studente/studentessa, PTA, …), categoria per cui si concorre (1. Opera testuale; 2. Opera 

multimediale). 

Farà fede la data e l’orario dell’e-mail completa di allegato. 

 

mailto:cug@unipv.it
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La Commissione giudicatrice, composta da esperti e rappresentanti del CUG, formulerà una 

graduatoria di merito fra i concorrenti e designerà il vincitore di entrambe le categorie con 

giudizio insindacabile. 

Il Premio sarà erogato agli autori o autrici in un’unica soluzione e conferito durante un evento 

ufficiale organizzato dal CUG che avrà luogo il 25 novembre 2021.  

 

Tutte le comunicazioni ufficiali da/per i candidati avverranno tramite l’indirizzo e-mail 

istituzionale (@unipv.it o @universitadipavia.it). 

Gli autori mantengono i diritti sulle opere inviate e potranno fruirne per altre finalità. Il CUG si 

riserva il diritto di rendere pubbliche le opere vincitrici. La sottoscrizione della liberatoria verrà 

richiesta all’atto di accettazione 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). L’informativa sul trattamento dati personali finalizzato allo svolgimento di procedure 

di selezione è consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://privacy.unipv.it. 

 

 
 

Il Rettore 

Prof. Francesco Svelto 
Documento firmato digitalmente 

 La Presidente del CUG 

Prof.ssa Carolina Castagnetti 
Documento firmato digitalmente 
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