Premio di laurea e di dottorato “Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford”
BANDO DI CONCORSO
1. FINALITA’.
Il premio, istituito per iniziativa dell’Associazione “Avvocatura per i diritti LGBTI –
Rete Lenford”, intende rendere omaggio alla memoria e all’opera del Prof. Stefano
Rodotà, già Presidente del Comitato scientifico dell’associazione.

2. CATEGORIE DI CONCORSO.
Sono indette due categorie di concorso:
1) Migliore tesi di dottorato. Si intende premiare la migliore tesi di dottorato in ambito
giuridico su materie attinenti ai diritti delle persone LGBTI;
2) Migliore tesi di laurea. Si intende premiare la migliore tesi di laurea in ambito
giuridico su materie attinenti ai diritti delle persone LGBTI.
A mero titolo esemplificativo, le tesi candidate potranno avere ad oggetto: la tutela
contro le discriminazioni sul luogo di lavoro delle persone LGBTI; la tutela dei
migranti e dei rifugiati LGBTI; la tutela giuridica dei bambini e degli adolescenti
LGBTI; la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto ai sensi della l.
76/2016; la punizione contro reati e/o contro gli hate speech a sfondo omo-transfobico;
i diritti della famiglia omogenitoriale: l’adozione del figlio del partner ai sensi
dell’art. 44 l. 183/84, la formazione e la trascrizione nel registro di stato civile degli
atti di nascita recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, il
riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri (ad es. sentenze di adozione
straniere, etc.); i profili giuridici della condizione transessuale e/o intersessuale.
La tesi può essere redatta, in tutto o in parte, in lingua italiana e/o in lingua inglese.
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare al premio:
1) Per quel che riguarda la sezione “migliore tesi di dottorato”, i dottori di ricerca (PH.D.)
che abbiano conseguito il titolo e discusso la tesi in una università italiana o
dell’Unione europea nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 ottobre 2019. Non
possono concorrere tesi di dottorato che siano state già oggetto di pubblicazione
integrale.
2) Per quel che riguarda la sezione “migliore tesi di laurea”, i laureati che abbiano
conseguito il titolo e discusso la tesi in una università italiana o dell’Unione
europea nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 ottobre 2019.
Ciascun partecipante può partecipare esclusivamente ad una categoria di concorso.

4. PREMIO.
Verrà premiato un solo elaborato per ciascuna categoria di concorso.
1) Il premio della categoria “Migliore tesi di dottorato” consisterà nel finanziamento,
da parte dell’associazione promotrice, della pubblicazione della tesi vincitrice ad
opera di una casa editrice specializzata in pubblicazioni scientifiche giuridiche.
2) Il premio della categoria “Migliore tesi di laurea” consisterà nel versamento in
denaro di € 500,00.
È prevista la facoltà di assegnare menzioni speciali ad altre tesi presentate, ad
insindacabile giudizio della commissione valutatrice, che non comporteranno però
l’erogazione di alcun tipo di premio.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione al premio.
Coloro che intendono partecipare sono tenuti ad inviare via posta elettronica, a pena
di esclusione, entro e non oltre il 31 ottobre 2019, all’indirizzo di posta elettronica
premioretelenford@gmail.com, i seguenti documenti in formato PDF:
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1) Domanda di partecipazione al premio (ALLEGATO A);
2) Copia della tesi;
3) Abstract della tesi di non oltre 20 righe;
4) Copia del certificato di laurea o di dottorato o autocertificazione che attesti la sede
dell’università e la data di conseguimento della laurea o del titolo di dottore di
ricerca;
5) Copia di un documento di identità;
6) Curriculum accademico, comprensivo di titoli, pubblicazioni scientifiche, borse di
studio (esclusivamente per coloro che intendono partecipare alla categoria
“Miglior tesi di dottorato”);

6. CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI.
Le copie delle tesi non saranno restituite, ma andranno a far parte del “Centro studi
europeo Stefano Rodotà”, conservato presso la sede dell’associazione promotrice.
Coloro che partecipano al concorso si impegnano a consentire, a titolo gratuito, la
loro consultazione da parte di studiosi-utenti del Centro studi.

7. COMMISSIONE VALUTATRICE.
Il premio di ciascuna categoria sarà assegnato da una Commissione valutatrice
composta da autorevoli ricercatori e/o docenti universitari e/o avvocati e/o magistrati
e/o esperti nelle materie oggetto del bando di concorso (nel numero minimo di cinque
e massimo di dieci), designati dai componenti della segreteria del premio, composto
dalla Prof.ssa Stefania Stefanelli, dall’Uff. st. civ. Luca Tavani, dall’Avv. Ph.D.
Giacomo Cardaci.
La commissione riceve copia delle tesi da parte della segreteria del premio, ne
analizza i contenuti e, convocandosi in forma irrituale, valuta e decide le tesi da
premiare, secondo modalità che consentano una valutazione comparativa. Proclama
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i vincitori di ciascuna categoria e ne trasmette i nomi alla segreteria del premio per la
comunicazione ufficiale.
Il giudizio della commissione valutatrice è inappellabile e insindacabile.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE.
La commissione valuterà le tesi pervenute sulla base dei seguenti criteri:
1) congruenza della tesi con l’argomento del premio ovvero con tematiche
interdisciplinari allo stesso correlate;
2) originalità dei temi trattati e della ricerca;
3) approfondimento giuridico;
4) rigore metodologico;
5) ricchezza ed eterogeneità delle fonti giurisprudenziali e dottrinali;
6) innovazione interpretativa delle fonti;
7) correttezza formale;
8) qualità della ricerca empirica;
La commissione valutatrice si riserva il diritto di non assegnare i premi stabiliti se a
suo esclusivo e insindacabile giudizio nessuno degli elaborati inviati soddisfi un
livello qualitativo adeguato o risulti sufficientemente meritevole.

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA VINCITA.
I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio alle rispettive tesi a
mezzo e-mail e tramite contatto telefonico della data e del luogo della cerimonia di
premiazione.

10. CERIMONIA DI PREMIAZIONE.
La Cerimonia di premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico
organizzato dall’associazione promotrice Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete
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Lenford (un evento organizzato ad hoc o, in alternativa, un convegno organizzato
dall’associazione).
Coloro che partecipano al premio si impegnano ad essere presenti e ad esporre in tale
occasione obiettivi, metodo scientifico e conclusioni del proprio lavoro.

11. PRIVACY.
In applicazione del Reg. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/03, come modificato con D.Lgs.
101/2018, si informa che l’associazione promotrice si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali all’assegnazione del premio, nel rispetto
delle disposizioni vigenti e in conformità a quanto previsto nell’informativa
sull’utilizzo dei dati personali pubblicata sul sito www.retelenford.it

12. FONDI.
Il progetto è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

13. SEGRETERIA DEL PREMIO.
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione del sito
www.retelenford.it dedicata al premio ed è stata istituita la Segreteria del Premio,
quale organo operativo a cui chiunque può rivolgersi, inviando una mail a
premioretelenford@gmail.com

5

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO
Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________
Codice fiscale: __________________________Data di nascita: __________________________
Numero di telefono: ______________________Indirizzo e-mail: ________________________
Indirizzo di residenza: ___________________________________________________________
Indirizzo di domicilio: ____________________________________________________________
*.*.*
Categoria del premio cui si intende partecipare: _____________________________________
Titolo della tesi: _________________________________________________________________
Nome e cognome del relatore: _____________________________________________________
Nome e cognome del correlatore, se presente: _______________________________________
Data di discussione della tesi: _____________________________________________________
Università ove è stato conseguito il titolo: ___________________________________________
*.*.*
Data________________________(Firma leggibile)_____________________________________

*.*.*
Dichiaro di avere letto l’informativa l’“informativa per i/le partecipanti al premio di laurea e di dottorato” sul
trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.retelenford.it
Data_____________________________(Firma leggibile)________________________________________________
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