
  

 
 

 

 

 

 

 

Premio "DOMINA" per Tesi di Laurea sullo sviluppo e la riforma  

del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona - Edizione 2020 

 
 

 

PREMESSO: 

 che DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico ha natura sindacale a tutela 

dei datori di lavoro domestico, ed è firmataria del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico; 

 che l'Osservatorio Nazionale DOMINA sul lavoro domestico è un centro studi e raccolta dati per monitorare 

e studiare le attività, i fenomeni e i trend del Lavoro Domestico a livello nazionale e locale e che persegue 

l’obiettivo di trasferire le conoscenze della ricerca alla pianificazione di politiche di lungo periodo e di 

strategie di sensibilizzazione attraverso attività di informazione, formazione, monitoraggio e ricerca, 

 

SI EMANA IL SEGUENTE BANDO 

Art. 1 

DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico - pubblica un bando che assegna 5 

Premi per tesi di laurea sullo sviluppo della disciplina del lavoro domestico e la cura alla persona. 

Sono ammesse tesi discusse presso Università, per corsi di laurea magistrale, dottorati di ricerca o master di 

primo o secondo livello. 

Possono presentare domanda di partecipazione i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, 

Economia e Commercio, Scienze dell'educazione e della formazione e affini, la cui tesi di laurea abbia 

attinenza con la disciplina del lavoro domestico come da CCNL siglato da DOMINA insieme a Fidaldo, 

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, ULTuCS e Federcolf, con particolare riguardo allo sviluppo e ai fenomeni 

legati al settore. 

Sono ammesse tesi di lauree discusse nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020, nei termini 

indicati dall'art. 4 del presente Bando. 

Non sono ammesse al concorso le tesi di laurea che siano già risultate vincitrici delle precedenti edizioni del 

premio. 

 

Art. 2 

Il Premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice composta da membri 

designati da DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico.  La Commissione si 

riserva la facoltà di non assegnare alcun Premio nel caso ritenga che nessuna delle tesi di laurea candidate sia 

meritevole. 

 

Art. 3 

Il vincitore riceverà un Premio in denaro il cui ammontare è stabilito in € 1.000,00 (Euro mille/00) al lordo delle 

ritenute fiscali. Il Premio sarà erogato in un'unica soluzione. Inoltre, la sintesi potrà essere pubblicata nel 

Rapporto annuale del Lavoro Domestico pubblicato ogni anno da DOMINA, elaborato dall'Osservatorio sul 

Lavoro Domestico in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa.  

L'assegnazione del Premio sarà comunicata al vincitore tramite lettera raccomandata A/R o PEC nella quale 

saranno indicati la data ed il luogo della cerimonia di premiazione. Il nome del vincitore sarà pubblicato online 

nel sito web www.osservatoriolavorodomestico.it 



  

 
 

 

 

 

 

 

Art. 4 

Le domande di partecipazione, come da modulo scaricabile dal sito www.associazionedomina.it e 

www.osservatoriolavorodomestico.it, dovranno essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, PEC, o tramite 

qualsiasi altra modalità di spedizione postale che certifichi la consegna tramite il relativo avviso di ricevimento.  

 

 

 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro Venerdì 31 luglio 2020 al seguente indirizzo: 

DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico - Viale Pasteur 77 - 00144 Roma. Farà 

fede la data del timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Premio DOMINA per Tesi di 

Laurea".  

 

Art. 5 

Con la domanda di partecipazione il candidato dichiara: 

 di accettare le norme del presente bando;  

 che la tesi di laurea messa a concorso non ha ricevuto riconoscimenti in termini di sussidi economici 

e/o di pubblicazione in data precedente a quella della domanda di partecipazione;  

 il consenso alla consultazione della tesi di laurea nell'ambito di attività di studio e ricerca svolte presso 

l'Osservatorio Nazionale DOMINA;  

 di accettare l'eventuale pubblicazione della sintesi della tesi di laurea sul sito 

www.osservatoriodomina.it.  

 

Il candidato dovrà inviare: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di Laurea, se possibile comprensiva dell'indicazione degli 

esami sostenuti; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum vitae et studiorum; 

4. una copia cartacea della tesi di laurea; 

5. una copia della tesi di laurea su supporto digitale; 

6. autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (Allegato A). 

 

L'intera documentazione rimarrà nella disponibilità di DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di 

Lavoro Domestico - ai fini della validità del presente bando e ai fini di studio e di ricerca dell'Osservatorio 

Nazionale DOMINA. 

Un fac-simile della domanda di partecipazione al Premio è disponibile nella pagina web dell'Osservatorio 

Nazionale DOMINA sul lavoro domestico nel sito www.osservatoriolavorodomestico.it. 

 

Art. 6 

Per ulteriori informazioni sul presente Bando ci si può rivolgere a DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie 

Datori di Lavoro Domestico - sita in Viale Pasteur 77, 00144 Roma (Tel. 06.50797673; e-mail: 

osservatorio@associazionedomina.it). 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

Art. 7 

In conformità al Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento e alla protezione dei dati personali, il conferimento e il trattamento dei dati personali del 

candidato, necessari per l'assolvimento delle norme del presente bando, sono obbligatori e non necessitano di 

uno specifico consenso da parte del candidato, perché requisito essenziale per la partecipazione al Premio.  

Il titolare del trattamento è il rappresentante legale pro-tempore di DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie 

Datori di Lavoro Domestico, con sede legale in Viale Pasteur, 77 - 00144 Roma, e-mail: 

segreteria@associazionedomina.it). Ulteriori informazioni, in merito al trattamento dei dati sono pubblicate sul 

sito www.associazionedomina.it, sezione privacy. 

 

Roma, 31 gennaio 2020 

 

 

Lorenzo Gasparrini 
Segretario Generale 

DOMINA 
      

  


