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“Verso il W20:  
L'equità di genere come valore competitivo per le aziende” 

(I edizione) 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO BANDITO DALLA  
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA E DA AIDDA 

 

 

ART. 1 – OBIETTIVI DEL CONCORSO 
 

La Fondazione Roma Sapienza e AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda 

presentano il bando di concorso “Verso il W20. L'equità di genere come valore competitivo per le 

aziende”. Il bando intende valorizzare e promuovere il ruolo delle donne nella “Labor Inclusion” 

contribuendo al rafforzamento della cultura di genere per mezzo della pubblicazione, della 

diffusione e della promozione degli elaborati. 

 

 

ART. 2 – A CHI È RISERVATO IL CONCORSO 
 

L’iniziativa è gratuita e riservata a tutti gli studenti Sapienza che intendano valorizzare le proprie 

capacità editoriali. 

 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Si può partecipare con un saggio e/o articolo breve in lingua italiana, sul tema indicato, che non 

superi le 6000 battute, spazi inclusi, da inviare in formato pdf. 

La domanda di partecipazione al concorso, unitamente al saggio e/o articolo breve, dovrà essere 

compilata esclusivamente online, in tutti i suoi campi, al seguente link: 

https://goo.gl/forms/UpuyYuDhRvQJnnyA2 entro e non oltre il 27 aprile 2018. Ai fini della 

partecipazione al concorso e per poter accedere alla compilazione del modulo online, i candidati 

dovranno preventivamente loggarsi tramite il proprio account di posta sapienza 

(cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). 

Il saggio o articolo breve, che dovrà essere caricato sul modulo online in formato pdf, dovrà 

contenere nel frontespizio il titolo il nome e cognome del candidato e il file dovrà essere 

rinominato nel seguente formato nome_cognome. 

Non saranno presi in considerazione i lavori contenenti offese e riferimenti a discriminazioni 

razziali, religiose e di ogni tipo. Il candidato non potrà presentare più di un elaborato. 
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ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione sarà composta da professori universitari ed esperti del settore che 

selezioneranno i migliori 3 elaborati pervenuti entro i termini indicati dall’Art. 3 del presente 

bando. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

Ai vincitori verrà consegnata una targa di riconoscimento della Fondazione Roma Sapienza e di 

AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda. 

La premiazione avrà luogo l’11 maggio 2018. I dettagli della cerimonia saranno comunicati in 

congruo anticipo a tutti i partecipanti. 

 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione da 

parte della Fondazione Roma Sapienza dei testi firmati dall’Autore. In ogni caso il concorrente dà, 

ai soggetti sopraindicati, ampia liberatoria su qualsiasi diritto sul materiale inviato, senza nulla 

pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo del materiale, con il solo obbligo 

di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Ogni Autore 

risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera liberando gli organizzatori da 

qualsiasi responsabilità legata alla paternità del testo inviato. La partecipazione al concorso 

implica la completa presa visione e accettazione del presente regolamento.  

Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai 

soli fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la 

promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 

28/12/2001). I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità 

diverse da quelle del concorso.  

Per ricevere tutte le ulteriori informazioni utili per la partecipazione al concorso, inviare una e-

mail a: fondazionesapienza@uniroma1.it  

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.  

Il presente bando di concorso per il conferimento per l’anno accademico 2017/2018 del premio 

“Verso il W20. L'equità di genere come valore competitivo per le aziende”, sarà acquisito alla 

raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito 

www.fondazionesapienza.uniroma1.it.  

 

 

Roma, 27/03/2018  

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Prof. Antonello Folco Biagini 


