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DECRETO RETTORALE N.   290 /2022 

 
IL RETTORE 

 
Premesso che 

- il CUG di Ateneo intende ricordare la persona della filosofa e attivista Monia Andreani, già docente in 
questo Ateneo nel quale si era formata, per il contributo reso nel campo dei diritti umani, la 
multiculturalità, la differenza di genere, i diritti delle persone LGBTQ+, la vulnerabilità, l’etica della 
cura, la non violenza, l’ecologismo, con un premio su tesi di laurea magistrale che riguardi le 
tematiche relative ai campi di ricerca e docenza da lei praticati. 

 

Visti 
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509.”; 

- il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega 
prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010 n. 
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.  

 
  
Richiamati 

- il vigente Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo; 

- il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo; 

- il vigente Regolamento degli studenti e delle studentesse dei corsi di studio di I e II livello; 

- il Decreto Rettorale n. 82/2022 del 25 febbraio 2022 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per il conferimento di un premio di studio per le migliori due tesi di laurea magistrale 
discusse durante gli anni accademici 2018/19, 2019/2020 e 2020/21 presso l’Università degli studi 
di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto argomenti relativi a tematiche di interesse del CUG;   

- il Decreto Rettorale n.213/2022 del 3 maggio 2022 con il quale è stata nominata la Giuria 
scientifica incaricata di formulare la graduatoria di merito degli elaborati;  

 
Preso atto dei verbali della Giuria Scientifica dell’11 maggio e del 7 giugno 2022   
 

 
DECRETA 

 
 
1. Sono approvati gli atti della procedura concorsuale di cui in premessa; 
2. E’ approvata la seguente graduatoria in merito alla procedura concorsuale di cui in premessa: 
 

CANDIDATO/A TITOLO TESI DI LAUREA 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Galli Marianna 
Brand activism e campagne divisive: LGBTQIA+ advertising e il  
caso Diesel 

90 

Redzepi Anita 
Lo stupro come strumento di guerra in Bosnia ed  Erzegovina 
negli anni Novanta 

83 
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Abbondanza Lea 
Dalla differenza come disuguaglianza alla parità nella 
differenza? Un percorso sui ruoli di genere nella vita lavorativa 
e familiare delle donne 

81 

Vagnini Valentina 
Evoluzione degli stereotipi di genere nella letteratura per 
l’infanzia 

80 

Crisafulli Biagio  Donne e disobbedienza 72 

Petrone Carmine 
Pratiche di mutualismo e differenze di genere nella società 
pandemica 

70 

Kleckner Maria Selina 
La parità di genere nel diritto dell’Unione europea: tra vecchie 
e nuove conquiste. 

68 

Mancini Daina 
Educare con empatia: il processo di insegnamento- 
apprendimento come esperienza emotiva e relazionale 

63 

Giorgetti Alessandra 
Es war alles ganz anders. Censura e problemi traduttivi 
nell’edizione italiana del romanzo di Vicki Baum Stud. chem. 
Helene Willfüer 

56 

Catellani Laura 
Migrazioni e letteratura in lingua spagnola. I saharaui del 
Sahara occidentale 

51 

Marcheggiani Sofia 
Il corpo femminile tra arte e rappresentazione simbolica: 
itinerario tra teoria, cultura e società. 

47 

 
 

3. Sono dichiarati vincitori i seguenti candidati: 
 

- Galli Marianna 
- Redzepi Anita 

 
 
 
Urbino, 15 giugno 2022 
           

     IL RETTORE 
                      Giorgio Calcagnini 
 
 
 
 
 
 
 
SM/GF 

 


