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Il progetto European Law and Gender (ELaN) è stato finanziato nell’ambito del programma Erasmus
Plus, Azioni Jean Monnet, per lo svolgimento di attività di didattica, divulgazione, disseminazione
sulle interrelazioni tra diritto e genere, nella prospettiva europea. Nell’ambito del modulo saranno
realizzati corsi opzionali per gli/le studenti, seminari di approfondimento per studenti e dottorandi/e,
attività formative per avvocati/e, una moot court, workshop internazionali, e saranno pubblicati
manuali e articoli scientifici.

L’obiettivo del progetto è quello di introdurre e diffondere nella formazione giuridica un approccio
di genere, trasversale alle discipline e ai metodi, sia al livello dell’istruzione universitaria, sia della
formazione specialistica e professionale successiva.

Poiché, anche nello spirito proprio delle azioni Jean Monnet, essenziale è la condivisione dei risultati,
e una disseminazione più ampia possibile degli interventi, il Dipartimento di Giurisprudenza, con
provvedimento n.328/2019 — prot.3979 del 21/10/2019, bandisce un concorso grafico, allo scopo di
individuare per il Modulo ELaN un logo che possa rappresentare efficacemente il progetto ed essere
utilizzato in tutte le iniziative pubbliche, gli eventi, i volumi, organizzati nell’ambito del Modulo
stesso.

Regolamento

1. Sono ammessi/e a partecipare (in forma singola o associata) tutti/e gli/le studenti iscritti/e a
corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza, del Dipartimento di Scienze politiche e
del Dipartimento di Economia dell’Università di Pisa, principali destinatari delle attività
svolte nell’ambito del progetto.

2. Ogni partecipante può presentare una sola opera.
3. Il logo deve soddisfare i seguenti requisiti:

contenere la dicitura “ELaN”, oppure European Law and Gender, oppure EU Law and Gender
essere evocativo dei temi chiave del progetto ELaN: eguaglianza di genere e valorizzazione
delle differenze di genere.

4. Gli elaborati progettuali, di cui al punto precedente, dovranno essere prodotti sia in formato
cartaceo, sia in formato digitale su supporto CD o pennina USB, in un unico plico totalmente
anonimo e sigillato, riportante sull’esterno la dicitura “concorso logo Modulo JM ELa ”. Tale
plico, inviato come raccomandata A/R deve pervenire entro le ore 12 del 30 novembre 2019
all’indirizzo: Dipartimento di Giurisprudenza, via del Collegio Ricci 10 - 56126 Pisa. Non fa
fede il timbro postale ma l'arrivo entro la scadenza sopradetta. Il plico, riportante sempre la
dicitura “concorso logo Modulo JM ELa ”, può essere consegnato anche a mano presso
l’ufficio protocollo del Dipartimento, dal lunedì al venerdì in orario dalle 10:00 alle 12:00. La
proposta in ogni caso dovrà essere inviata anche in formato elettronico all’indirizzo e-mail
della coordinatrice del Modulo, elettra.stradella@unipi.it

5. I file da allegare in formato digitale sono: formato vettoriale (.pdf, .ai, .eps) e formato jpg a
300 dpi, a colori (se presente) e bianco/nero



6. La proposta deve essere corredata dalle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita,recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di residenza) presentate in bustachiusa separata dal progetto del logo.
7. La proposta deve essere accompagnata dalla liberatoria all’utilizzo da parte del Dipartimentodi Giurisprudenza dell’Università di Pisa. (vedere allegato A).
8. È previsto un contributo di 500,00 euro lordi per l’opera ritenuta più meritevole. Tale sommacostituisce reddito di lavoro assimilato ai redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53

primo comma lettera b) del TUIR la cui gestione avverrà sulla base delle disposizioni di cuiall’articolo 54 comma 8 del TUIR con esclusione dei redditi conseguiti nell’esercizio di
imprese commerciali comunque in ogni caso esclusi dalla selezione.

9. Criteri di valutazione. Il punteggio totale è pari a 30 punti, che saranno attribuiti secondo i
seguenti criteri:

— efficacia comunicativa (fino a 15 punti);
— valore estetico (fino a 10 punti);
— facilità di riproduzione (fino a 5 punti).

Saranno scartati i progetti che non raggiungono la soglia minima di 18 punti. Il punteggioassegnato verrà corredato da idonea motivazione. Sulla base dei risultati verrà stilata unagraduatoria definitiva. La Commissione di valutazione potrà richiedere eventuali modificheall’elaborato prescelto e avrà altresì facoltà di non scegliere alcun elaborato tra quelli
presentati.

La mancata osservanza di uno dei punti del regolamento implica l’esclusione dal concorso. Iltrattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge.
La Commissione di valutazione sarà composta dai seguenti membri:

Prof.ssa Elettra Stradella (Presidente)
Prof.ssa ValentinCalderai
Prof.ssa Angioletta Sperti
Prof. Federico Azzarri (supplente)
Prof.ssa Valentina Bonini (supplente)
Dr.ssa Chiara Galligani (supplente)

La Commissione di Valutazione a suo insindacabile giudizio, sceglierà la proposta migliore e potràanche non scegliere alcun logo qualora ritenga che nessuna proposta soddisfi pienamente i criteri
sopra individuati.
L’esito del concorso sarà comunicato tramite il sito ufficiale del Dipartimento e il sito dell’Universitàdi Pisa.

A conclusione dei lavori il primo classificato, avvisato in anticipo, sarà premiato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Emanuela Navarretta) (*)

(*) Documentofirmato digitalmente ai sensi del Codice del] ’Amministrazione Digitale e norme connesse
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Allegato A — Liberatoria per il passaggio di proprietà e per l’utilizzo dell’opera

Un logo per il Modulo Jean Monnet — European Law and Gender
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................

Residente in ....................................................................................

Nato/a a ............................................................... il .........................

Indirizzo di posta elettronica ...................................................................

Telefono ...........................................................................................

Con la presente autorizza fin da ora, in forma del tutto gratuita, il trasferimento della proprietàdell’opera e il suo utilizzo al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa

Il partecipante (firma) ..........................................................................................

(Allegare copia di documento di identità in corso di validità)

Dipartimento di Giurisprudenza -Via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa www.ius.unipi.it—


