
       Allegato A 

PROVINCIA DI COMO 
 

SETTORE ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA 
PRESSO LA FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. - COMO - DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA  
 
Le Consigliere di Parità della Provincia di Como, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità 
dell’Università dell’Insubria, nell’ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi del D.lgs. 
198/2006 e del D.lgs. 5/2010 promuovono un bando per combattere gli stereotipi di genere nel 
lavoro, attraverso l'iscrizione di donne a corsi di laurea considerati “maschili”. 
Spesso, infatti, le ragazze sono influenzate nella scelta degli studi - e, di conseguenza, del loro 
percorso professionale - dal persistere di stereotipi e pregiudizi, determinando così una sorta di 
"segregazione", con corsi di laurea quasi esclusivamente maschili o femminili.  
 
La scelta dei corsi di laurea oggetto della presente iniziativa è stata effettuata sulla base dei 
dati, scorporati per genere, relativi alle iscrizioni alla Facoltà di Scienze MMFFNN 
dell’Università dell’Insubria – Como, e l’ufficio delle consigliere di parità in concordato con il 
Comitato Pari Opportunità dell’Università dell’Insubria ha deciso di intervenire nei seguenti corsi 
di laurea 
 

  Anno 2010/2011  Maschi  Femmine 

Corso di Laurea (DM 270)  FISICA 62,50%  37,50% 

Corso di Laurea (DM 270)  CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE  71,40%  28,60% 

Corso di Laurea Magistrale  FISICA  100%  0% 

Corso di Laurea Magistrale  CHIMICA  60%  40% 

 
 A tale scopo si precisa che la borsa di studio per l’erogazione del contributo al corso di laurea 
verrà assegnata ad una (1) studentessa tra le candidate che presenteranno domanda di 
partecipazione al bando. Pertanto sulla base dell’assegnazione stessa e per i motivi declinati in 
premessa verrà utilizzata la griglia secondo il seguente grado di priorità 
  
1 – laurea magistrale in FISICA 
2 – laurea triennale in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE 
3 – laurea triennale in FISICA 
4 – laurea magistrale in CHIMICA 
 
Il bando è rivolto a donne che intendono iscriversi nell’a.a. 2011/2012 ai seguenti corsi di laurea: 
- corso di laurea magistrale in FISICA – Facoltà di SCIENZE MM.FF.NN. - COMO dell’Università 

degli Studi dell’Insubria 
-  corso di laurea triennale in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE – Facoltà di SCIENZE 

MM.FF.NN. - COMO dell’Università degli Studi dell’Insubria 
- corso di laurea triennale in FISICA – Facoltà di SCIENZE MM.FF.NN. - COMO dell’Università 

degli Studi dell’Insubria 
- corso di laurea magistrale in CHIMICA – Facoltà di SCIENZE MM.FF.NN. - COMO  
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dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
Si precisa ulteriormente che il criterio della condizione di priorità è determinato dal fatto che 
qualora all’ufficio competente non dovesse pervenire alcuna candidatura per il corso di laurea 
magistrale in FISICA, d’ufficio la commissione analizzerà le candidature relativamente al 2° 
criterio e precisamente per il corso di laurea triennale in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE. 
Si aggiunge inoltre che se anche in questa condizione non fosse arrivata nessuna candidatura si 
procederà ad esaminare il 3° criterio: le domande per il corso di  laurea triennale in FISICA, e 
così oltre. 
  
 
BENEFICIARIE 
 
I dati relativi alle iscrizioni ai Corsi di laurea di cui sopra evidenziano una partecipazione in larga 
misura maschile, con scarsa presenza di ragazze. 
 
Potrà, quindi, beneficiare dei contributi di cui al presente bando: 
 

- Una (1) studentessa che presenterà domanda per l’erogazione del contributo/borsa di 
studio al corso di laurea secondo il seguente grado di priorità 
 
1 – laurea magistrale in FISICA 
2 – laurea triennale in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE 
3 – laurea triennale in FISICA 
4 – laurea magistrale in CHIMICA 

 
Alla data di presentazione della domanda le candidate devono essere  in possesso dei seguenti 
requisiti di ammissibilità: 
 

- appartenenza al sesso femminile 
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE o extraeuropea, in possesso di 

regolare permesso di soggiorno o di studio e buona conoscenza della lingua italiana 
- laurea triennale o dichiarazione sostitutiva o elenco esami sostenuti entro il 17 Settembre 

2011 per l’iscrizione alla laurea magistrale in Fisica  
- diploma di maturità (o titolo già riconosciuto come idoneo all’accesso universitario) per 

iscrizione al corso di laurea in Chimica e chimica industriale  
- diploma di maturità (o titolo già riconosciuto come idoneo all’accesso universitario) per 

iscrizione al corso di laurea in Fisica  
- laurea triennale o dichiarazione sostitutiva o elenco esami sostenuti entro il 17 Settembre 

2011 per l’iscrizione alla laurea magistrale in Chimica 
- residenza o domicilio in provincia di Como 

 
CONTRIBUTI EROGATI  
 

- Verrà stilata un’unica graduatoria sulla base dell’assegnazione della borsa e la selezione 
avverrà secondo il seguente grado di priorità 
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1 – laurea magistrale in FISICA 
2 – laurea triennale in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE 
3 – laurea triennale in FISICA 
4 – laurea magistrale in CHIMICA 

-   
Alla  prima classificata verrà  erogato un contributo, consistente nel: 
 

1 rimborso integrale della I rata delle tasse di iscrizione per l’A.A. 2011/2012, devoluto 
dalle Consigliere di Parità ed erogato dalla Provincia di Como per la somma massima di € 
660,00 

2 buono per l’acquisto di libri di testo fino ad importo massimo di € 400,00 devoluto ed 
erogato dal Comitato Pari Opportunità dell’Università dell’Insubria 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Chi intende partecipare alla selezione  deve presentare la domanda, in carta libera, secondo il 
modello allegato al presente bando. (All.1) 
 
Le interessate devono inviare tramite servizio postale – raccomandata a/r – apposita  domanda in 
busta chiusa, con l’indicazione del mittente e la dizione “Domanda di ammissione al Contributo per 
iscrizione al corso di Laurea (SPECIFICARE IL CORSO DI LAUREA A CUI S’INTENDE 
PARTECIPARE) Università dell’Insubria, a.a. 2011/2012 - Ufficio Consigliere di Parità” presso 
l’Assessorato Formazione professionale, Politiche attive del Lavoro, Attività economiche e 
produttive e università – via Volta n. 44 - 22100 Como. 
 
Le domande potranno essere consegnate anche brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Assessorato 
Formazione professionale, Politiche attive del Lavoro, Attività economiche e produttive e 
università (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) in busta chiusa con l’indicazione del 
mittente e la dizione “Domanda di ammissione al Contributo iscrizione al corso di Laurea 
(SPECIFICARE IL CORSO DI LAUREA A CUI S’INTENDE PARTECIPARE) Università 
dell’Insubria, a.a. 2011/2012 - Ufficio Consigliere di Parità” presso l’Assessorato Formazione 
professionale, Politiche attive del Lavoro, Attività economiche e produttive e università – via 
Volta n. 44 - 22100 Como. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2011. 
 
Per le domande inviate per posta  farà fede il timbro di ricevimento degli uffici amministrativi 
competenti e NON la data di spedizione della domanda. Saranno, pertanto, escluse tutte le 
domande pervenute oltre la scadenza sopra indicata. 
 
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili  
 

1 presso l’Ufficio delle Consigliere di Parità – Settore Formazione e politiche attive del 
Lavoro della Provincia di Como, via Borgo Vico 148 oppure sul sito Internet 
www.provincia.como.it e sul sito internet http://lavoro.provincia.como.it  
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2 presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Segreteria della Facoltà di Scienze, via 
Valleggio 11, 22100 Como  e  sul sito internet 
www.uninsubria.it/uninsubria/facolta/scico.html 

 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 
 

- Ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia di Como, telefono 031/230432,  
  e-mail consiglierapari@provincia.como.it  
- Comitato Pari Opportunità Università dell’Insubria Referenti: Dott.ssa Barbara Giussani 

telefono 031.2386424/6451,  e-mail barbara.giussani@uninsubria.it; Dott.ssa Patrizia 
Scuderi telefono 031/2386425, e- mail patrizia.scuderi@uninsubria.it,  cpo@uninsubria.it 

 
La Provincia di Como declina sin d’ora ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte della candidata o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicati nella domanda o per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’ Amministrazione stessa. 
Ove la domanda, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse pervenire entro il 
termine indicato, la candidata sarà esclusa dalla selezione. 
 
E’ fatto obbligo ai/alle candidati/e di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” quanto segue: 
 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e per i cittadini non 

appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi di possedere il permesso di soggiorno ovvero 
la carta di soggiorno in corso di validità ovvero un permesso di studio, nel rispetto della 
vigente normativa; indirizzo e-mail per comunicazioni; 

b) di voler partecipare alla selezione per accedere al contributo in oggetto, specificando il corso 
di laurea a cui ci si desidera iscrivere o ci si è già iscritte; 

c) di possedere la laurea triennale o dichiarazione sostitutiva o l’elenco degli esami sostenuti 
entro il 17 Settembre 2011 per l’iscrizione alla laurea magistrale in Fisica; 

d) di possedere il diploma di maturità (con specifica dell’anno del conseguimento, dell’Istituto 
scolastico e della votazione) o titolo già riconosciuto come idoneo all’accesso universitario per 
iscrizione al corso di laurea in Fisica oppure per la laurea in CHIMICA e CHIMICA 
INDUSTRIALE  

e) di possedere il diploma di maturità (con specifica dell’anno del conseguimento, dell’Istituto 
scolastico e della votazione) o titolo già riconosciuto come idoneo all’accesso universitario per 
iscrizione al corso di laurea in Fisica oppure per la laurea in FISICA 

f) di possedere la laurea triennale o dichiarazione sostitutiva o l’elenco degli esami sostenuti 
entro il 17 Settembre 2011 per l’iscrizione alla laurea magistrale in Chimica; 

g) ogni altra dichiarazione relativa a corsi, pubblicazioni, attività ed esperienze (lavori,  stage, 
tirocini, attività di volontariato, ecc.) che possano confermare l’interesse e la motivazione 
del/della candidato/a nell’intraprendere il percorso di studio in oggetto.  

h) fotocopia della carta di identità del/della dichiarante 
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Alla selezione saranno ammesse tutte le candidate in possesso dei requisiti richiesti. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione sarà composta dalle Consigliere di Parità, effettiva e/o supplente, dal dirigente 
del settore Formazione e Politiche attive del Lavoro della Provincia di Como, da un/una 
funzionario/a del settore stesso e da una collaboratrice dell’Ufficio della Consigliera di Parità, 
che avrà anche funzioni di segretaria verbalizzante, nonché integrata da uno o più  
rappresentanti del Comitato Pari Opportunità dell’Università dell’Insubria. 
 
PROVE DI SELEZIONE 
 
Le date e la sede per lo svolgimento della selezione saranno comunicate alle candidate 
telefonicamente e tramite e-mail a cura dell’Ufficio delle Consigliere di Parità - Settore 
Formazione e Lavoro della Provincia di Como. 
 
La prova di selezione consisterà in un colloquio motivazionale in lingua italiana. 
Ai fini della graduatoria verranno valutati i seguenti elementi: 
 
- voto di laurea triennale o media esami sostenuti per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in 

FISICA (per coloro che presentano la domanda per la laurea magistrale in FISICA) 
- voto di maturità per iscrizione al corso di laurea in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE  
- voto di maturità per iscrizione al corso di laurea in Fisica  
- voto di laurea triennale o media esami sostenuti per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in  

Chimica ( per coloro che presentano la domanda per la laura magistrale in CHIMICA) 
- esito del colloquio motivazionale.  
 
Ai fini della graduatoria verranno presi in considerazione anche eventuali  corsi, pubblicazioni, 
attività ed esperienze (lavori,  stage, tirocini, attività di volontariato, ecc.) inerenti l’ambito del 
corso di laurea scelto. 
 
La commissione giudicatrice stilerà una graduatoria sulla base delle potenziali candidature 
sempre secondo il seguente grado di priorità 
 

1 – laurea magistrale in FISICA 
2 – laurea triennale in CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE 
3 – laurea triennale in FISICA 
4 – laurea magistrale in CHIMICA 

 
Verrà, pertanto predisposto il contributo/borsa di lavoro ad una (1) donna che presenterà la 
domanda sulla base delle condizioni di priorità già indicate in narrativa.  
 
La Commissione provvederà conseguentemente a comunicare telefonicamente e tramite e-mail 
l’esito della prova.  
L’esito della graduatorie sarà pubblicata sui seguenti siti  
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http://www.uninsubria.it/uninsubria/facolta/scico.html 
www.provincia.como.it sezione pari opportunità e sul portale dei servizi all’impiego 
http://lavoro.provincia.como.it  
 
La beneficiaria del contributo dovrà presentare, a pena di esclusione, alla Provincia di Como, 
Assessorato Formazione professionale, Politiche attive del Lavoro, Attività economiche e 
produttive e università domanda di rimborso relativa al pagamento della I rata delle tasse di 
iscrizione per l’A.A. 2011/2012, tassativamente entro il 28 ottobre 2011, secondo le modalità 
specificate nella comunicazione relativa all’esito della prova di selezione.  
 
Nel caso in cui la beneficiaria del contributo non presentasse domanda di rimborso entro tale 
termine, si procederà a scorrimento della graduatoria.  
 
La candidata selezionata dovrà  produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato nella 
domanda di ammissione.  
 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Il rimborso della I rata di iscrizione all’A.A. 2011/2012 avverrà previa domanda di rimborso in 
carta libera, sottoscritta dal/dalla beneficiario/a del contributo, nella quale si specificheranno 
gli estremi bancari per il rimborso. Alla domanda di rimborso, da presentare al Settore 
Formazione e Lavoro della Provincia di Como, dovranno essere allegati ricevuta di pagamento in 
originale della rata e copia del certificato di iscrizione al CORSO DI LAUREA MEDIANTE LA 
QUALE È STATA SELEZIONATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Verificata la regolarità della domanda, si procederà al rimborso tramite bonifico bancario. 
 
A seguito della presentazione della domanda di contributo alla Provincia di Como, sarà possibile 
rivolgersi al Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi dell’Insubria (tel. 031 2386425 
Dott.ssa Patrizia Scuderi e-mail patrizia.scuderi@uninsubria.it; cpo@uninsubria.it) per 
l’erogazione del buono per l’acquisto di libri di testo. 
 
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati relativi alle candidate saranno 
oggetto di trattamento, anche on l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente  e per gli scopi 
necessari alla procedura oggetto del bando. 
Titolare del trattamento è la Provincia di Como. 
 
CONTROLLI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
A seguito della selezione, la Provincia di Como si riserva di richiedere alle candidate scelte di  
produrre idonea documentazione a sostegno della domanda presentata. 
 
 
 
ALLEGATO 1 – MODELLO DI DOMANDA 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
La sottoscritta…………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 
nata a ……………………………………………………………………….……..…….(……….)  
(comune, provincia.) 
il………………………………………………………………………………..…………………….. 
(data di nascita) 
di cittadinanza ………………………………………………………………………………………. 
residente a ……………………………. (…….) in via …………..………………………… n. … 
(comune, provincia, indirizzo) 
domiciliata in ………………………...(……) in via ………………...…………………… n…. 
(comune, provincia, indirizzo) 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Telefono ………………………………………..Cellulare………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………. 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
di voler partecipare alla selezione per l’assegnazione dei contributi per l’iscrizione al  seguente  
 

□  corso di laurea triennale in "Fisica” 
□  corso di laurea triennale in “Chimica e chimica industriale” 
□  corso di laurea magistrale  in “fisica” 
□  corso di laurea magistrale in “chimica” 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, e cioè: 
 

1 Di avere cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE o, se di cittadinanza 
extraeuropea, di essere in possesso  di regolare permesso di soggiorno o di studio, ai sensi 
della normativa vigente e di avere buona conoscenza della lingua italiana 

2 Di essere in possesso del diploma di maturità in…………………………………… conseguito 
presso………………………………………………………….. 

      nell’anno scolastico…………………            con una votazione di…………………. 
3 Di essere in possesso di diploma di laurea triennale in ………….conseguito presso …….. 
 con votazione…….. oppure di laurearsi nei termini previsti dalla legge per potersi iscrivere 
 alla Laurea magistrale in ( indicare il corso di laurea) nell’a.a. 2011-2012 
4 Altre dichiarazioni …………………………………………………………………………………. 

 
--------------------------                                                                                       La dichiarante       
 
(luogo, data)         ……………………………….. 
                                                                                                   
Allegato:  fotocopia della carta di identità del/della dichiarante 


