
QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO
UNAR - L’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nasce nel-
l’ambito del Ministero per le Pari Opportunità, a seguito del recepimen-
to nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2000/43/CE che
prevede, fra l’altro, l’istituzione in ciascuno degli Stati membri di un or-
ganismo a promozione, garanzia e difesa del principio della parità di trat-
tamento e per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata
sulla razza o sull’origine etnica. In particolare, come previsto dal decre-
to legislativo 9 luglio 2003, n. 215, l’UNAR fornisce ausilio nei procedi-
menti giurisdizionali o amministrativi alle vittime delle discriminazioni;
svolge, nel rispetto dei poteri dell’Autorità giudiziaria, inchieste autono-
me dirette a verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori; promuove
l’adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, di azioni positive dirette ad evitare o
compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all’etnia e promuove studi, ri-
cerche e corsi di formazione sul tema del contrasto alle discriminazioni razziali o etniche.
Tutto ciò con l’obiettivo di porre le condizioni concrete per realizzare efficaci politiche di
integrazione che garantiscano una convivenza interculturale pacifica, improntata tanto al-
la tutela dei diritti fondamentali, quanto al rispetto della cultura del nostro Paese.

CRUI - La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane è l’associazione dei Rettori del-
le Università statali e non statali italiane. Nata nel 1963, la CRUI ha acquisito nel tempo
un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e una concreta capacità di influire
sullo sviluppo del sistema universitario grazie a un’intensa attività di studio e di speri-
mentazione. Grazie al supporto operativo della sua Fondazione, la CRUI propone e svilup-
pa idee al servizio degli Atenei italiani per promuovere e guidare il processo di innovazio-
ne dell’Università. Obiettivo primario dell’attività della CRUI è rendere il sistema univer-
sitario una risorsa strategica insostituibile per il Paese, sempre più moderna e competiti-
va anche a livello internazionale. All’interno della propria azione, la CRUI riserva un’at-
tenzione particolare alle tematiche di interesse etico e sociale, consapevole del fonda-
mentale ruolo dell’Università italiana come guida culturale del Paese. La cultura, in quan-
to acquisizione e sedimentazione di conoscenze e saperi molteplici, induce naturalmente
allo sviluppo di una sensibilità basata sul rispetto e sulla tolleranza delle diversità. L’Uni-
versità è quindi chiamata a trasmettere e difendere tali principi, favorendo la conviven-
za di etnie, culture, ideologie differenti. I numerosi progetti di cooperazione alla pace e
allo sviluppo promossi dalla CRUI e la recente collaborazione avviata con l’UCEI sono una
testimonianza concreta di questo impegno.

CAMPO DI RICERCA 
Il premio è destinato alle tre migliori tesi di dottorato di ricerca già discusse con esito po-
sitivo a partire dall’anno accademico 2003-2004, aventi a tema studi finalizzati ad accre-
scere la conoscenza e l’approfondimento scientifico dei temi della promozione della pa-
rità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica e del contrasto ad
ogni forma di discriminazione razziale, nell’attuale contesto della globalizzazione, a par-
tire dalla seconda metà del novecento.

PREMI DI CONCORSO 
L’importo dei premi per i tre elaborati giudicati più meritevoli è il seguente:
• 1° premio 5.000 euro
• 2° premio 3.000 euro
• 3° premio 1.500 euro
Le tre tesi, inoltre, saranno pubblicate in una collana editoriale di rilievo nazionale a cu-
ra dell’UNAR. L’Ufficio si riserva di pubblicare altre tesi che, pur non vincitrici, siano, co-
munque, considerate meritevoli.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI SELEZIONE
La partecipazione al concorso è riservata a coloro che, avendo già discusso con esito posi-
tivo una tesi di dottorato sulle tematiche di cui sopra, abbiano conseguito il dottorato di
ricerca in una qualsiasi università, a partire dall’anno accademico 2003 - 2004 ed entro la
data di scadenza della domanda. Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, a
macchina o in stampatello, devono essere inviate a mezzo plico postale raccomandato con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ministero per le Pari Opportunità - Ufficio Nazio-
nale Antidiscriminazioni Razziali, Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro il 15 dicembre 2005,
indicando sulla busta “Concorso per il conferimento del premio UNAR-CRUI per tesi di dot-
torato di ricerca”. La data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio
postale accettante. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande perve-
nute dopo il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente bando. Nella do-
manda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:
A. cognome e nome;
B. data e luogo di nascita;
C. residenza, domicilio e telefono;
D. codice fiscale;
E. diploma di laurea, Università, facoltà ed anno di conseguimento e votazione;
F. titolo del dottorato di ricerca, titolo della tesi, Università,
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BANDO DI CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DI PREMI
PER TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN MATERIA
DI PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
E RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI
FONDATE SULLA RAZZA O SULL’ORIGINE ETNICA

L’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ope-

rante nell’ambito del Ministero per le Pari Opportunità - e

la CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane -

istituiscono un premio annuale per dottorati di ricerca con

l’obiettivo di diffondere negli Atenei italiani la cultura del-

la parità di trattamento e delle pari opportunità.

Il candidato deve allegare alla suddetta domanda i seguenti documenti in carta libera:
• una copia cartacea della tesi di dottorato e una copia dell’intero elaborato su supporto
multimediale, in formato elettronico PDF, autenticate con autocertificazione o dichiara-
zione sostitutiva, ai sensi della normativa vigente;

• una copia cartacea di un riassunto della tesi non inferiore a 15.000 battute e non supe-
riore a 18.000 battute e una copia su supporto multimediale, in formato elettronico PDF,
nel quale siano evidenziati i temi teorici di riferimento e l’originalità e la novità del con-
tributo dell’autore;

• un sintetico curriculum sulle esperienze di formazione e studi e sugli interessi del can-
didato;

• una copia del certificato di dottorato, autenticata con autocertificazione o dichiarazio-
ne sostitutiva, ai sensi della normativa vigente o lettera dell’ufficio di competenza com-
provante l’avvenuta discussione con esito positivo;

• fotocopia di un documento d’identità.

Una Commissione appositamente costituita da cinque membri, composta da tre rappre-
sentanti dell’UNAR e da due rappresentanti della CRUI, di cui uno con funzione di Presi-
dente, provvederà a determinare i criteri di valutazione degli elaborati, dopodiché, esa-
minata la documentazione trasmessa da ciascun candidato, premierà quelli che, a proprio
insindacabile giudizio, riterrà più significativi per contenuti e metodo di ricerca.
La Commissione si riserva, altresì, di non aggiudicare in tutto o in parte i premi qualora le
tesi presentate non siano ritenute soddisfacenti in relazione ai criteri predeterminati.
La documentazione presentata non verrà restituita, ma le tesi non vincitrici potranno es-
sere ritirate a cura e spese dei candidati al termine delle procedure di aggiudicazione dei
premi ed entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione Giudi-
catrice.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con congruo
anticipo rispetto alla premiazione. 
La presenza alla cerimonia è condizione necessaria al ricevimento del premio.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’UNAR al nu-
mero 06.67792267 oppure all’ufficio Gestione e qualità della CRUI ai n. 06.68441906 e
06.68441902 oppure agli indirizzi di posta elettronica antidiscriminazioni@pariopportuni-
ta.gov.it. e progetti@fondazionecrui.it. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle doman-
de di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività inerenti il con-
corso e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione car-
tacea dei relativi atti. Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena l’e-
sclusione dalla selezione in caso di rifiuto. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7
del citato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, non-
ché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
largo Chigi, 19 - 00187 Roma
segreteria tel. 06.67792267 - fax 06.67792272
sito web www.pariopportunita.gov.it
e-mail antidiscriminazioni@pariopportunita.gov.it


