
 

 

           ALLEGATO 1 

 

BANDO 
 per la partecipazione gratuita alla 

“SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE” 

“Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere” 30 agosto – 3 settembre 2017 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni (d’ora in avanti C.U.G.) dell’Università di Pisa mette a concorso n. 2 borse 

di studio per la partecipazione gratuita alla “Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche”.  

L’edizione 2017 è intitolata “Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere”. 

Attingendo a più prospettive disciplinari, dalla storia sociale a quella politica, dalla filosofia del 

diritto alla sociologia, la Scuola Estiva SIS 2017 si propone di coniugare la riflessione sui rifugiati 

con quella sui migranti, con l’obiettivo di rendere evidente come, al fondo, la questione centrale sia 

il riconoscimento del diritto a migrare, un diritto che interroga inevitabilmente – complicandola – la 

nozione di cittadinanza. 

Inserendo in questo dibattito la prospettiva di genere, la Scuola mira a evidenziare il carattere non 

neutro delle rappresentazioni binarie che oppongono migranti e rifugiati, mostrando al contempo 

come sia complesso l’intreccio tra agency e vulnerabilità, tra migrazione e fuga, nei percorsi migratori 

delle donne. 

Sede della Scuola, a carattere residenziale, sarà il Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, 

Firenze. Le borse di studio messe a bando intendono coprire le spese di iscrizione alla scuola, i 

materiali didattici messi a disposizione del/della corsista, il vitto (pranzo e cena, dalla cena del 30 

agosto al pranzo del 3 settembre) e il pernottamento in camera singola presso il Centro Studi per la 

durata della Scuola. 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Le borse di studio sono destinate, una ciascuna, rispettivamente a:  

1. Studenti della laurea specialistica o magistrale, o lauree a ciclo unico (ultimi due anni) 

dell’Università di Pisa, 

2. Laureate/i, da non più di tre anni presso l’Università di Pisa con curricula coerenti all’oggetto 

del bando. 

Articolo 3 - Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A), 

dovrà essere indirizzata a Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43, 

56124-Pisa, anche per posta elettronica, al seguente indirizzo: cug@adm.unipi.it e pervenire 

improrogabilmente entro il 15 luglio 2017. Non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute oltre tale data.  

La domanda dovrà essere corredata di: 
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1. Curriculum degli studi e professionale; 

3. Elenco eventuali pubblicazioni (autocertificazione) con preferenza per quelle attinenti alle 

tematiche della Scuola; 

4. Altri eventuali titoli - frequenza scuole di specializzazione, master e dottorati, partecipazioni 

a convegni attinenti le tematiche della scuola estiva; 

5. Lettera di motivazione della partecipazione alla Scuola con breve nota autobiografica. 

Il C.U.G. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.  

Articolo 4 - Commissione giudicatrice 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da 3 

componenti indicati dalla Presidente del C.U.G., in base alla esperienza di ricerca nel campo degli 

studi di genere.  

La commissione valuterà curriculum, pubblicazioni e titoli, tenendo conto della congruenza con 

gli scopi della Scuola e con le tematiche di genere. 

La valutazione sarà comunicata con parere insindacabile della commissione e l’esito comunicato 

per posta elettronica. La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del C.U.G. al seguente indirizzo: 

http://www.cug.unipi.it. Il C.U.G. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione dell’indirizzo da parte del/della concorrente.  

Articolo 5 -  Relazione finale sul lavoro svolto 

  I partecipanti alla Scuola sono tenuti a produrre una relazione finale attinente al programma di studio 

sostenuto e inviarla, anche per posta elettronica alla segreteria del CUG, all’indirizzo e.mail  

cug@adm.unipi.it, entro il 30 settembre 2017. 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate unitamente alla domanda di partecipazione 

al concorso, ai sensi del D. lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

concorsuale. 

Articolo 7 – Pubblicità del bando e informazioni 

Il presente bando è reso pubblico sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo 

http://www.unipi.it/. 

Per qualsiasi informazione in proposito rivolgersi alla Segreteria del C.U.G. scrivendo al seguente 

indirizzo di posta elettronica: cug@adm.unipi.it oppure telefonando a: 

- dott. Andrea Lapi, 050.2212120 

- sig.ra Grazia Bicchielli, 050 2212228 
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