
 
 

BANDO 
Per la partecipazione alla 

“SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE” 
presso il Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze 

Edizione 2017 
 

Art. 1. Oggetto del bando 

La Società Italiana delle Storiche mette a concorso n. 2 borse di studio promosse e finanziate dal 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni nel lavoro (CUG) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. I due premi 

di studio sono finalizzati alla partecipazione all’edizione 2017 del seminario residenziale “Scuola 

Estiva della Società Italiana delle Storiche”.  

L’edizione 2017 della Scuola Estiva, intitolata Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, 

frontiere, si svolgerà dal 30 agosto al 3 settembre 2017 presso il Centro Studi Cisl, in via della 

Piazzola 71, a Firenze.  

Le borse di studio, del valore di 200,00 euro cad., intendono contribuire alla quota di 

partecipazione al corso in modalità residenziale, pari a 340,00 euro (con pernottamento in camera 

doppia e trattamento in pensione completa, dalla cena del 30 agosto al pranzo del 3 settembre).  

Accettando la borsa di studio, le/i vincitrici/vincitori si impegnano a versare alla Società Italiana 

delle Storiche l’importo residuo di 140,00 euro entro e non oltre il 23 agosto 2017. Il versamento 

dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 1339410 intestato alla Società 

Italiana delle Storiche (IBAN: IT08G0103003202000001339410 – causale: Scuola Estiva - CUG 

Bologna). 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione 

Possono presentare la propria candidatura:  

• studentesse/studenti, laureate/i, dottorande/i, dottoresse/dottori di ricerca, assegniste/i dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna; 

• dipendenti a tempo indeterminato e contrattiste/i dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna. 

 

Art. 3 Domanda e termini di scadenza 

La domanda di partecipazione in carta libera, indirizzata alla Società Italiana delle Storiche, dovrà 

pervenire per posta elettronica entro e non oltre il 19 agosto 2017 all’indirizzo e-mail 

scuolaestivasis@gmail.com. 

mailto:scuolaestivasis@gmail.com


La mail dovrà recare come oggetto la dicitura “Bando CUG Bologna – Scuola Estiva SIS”.  

La Società Italiana delle Storiche non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali disguidi 

dovuti al malfunzionamento della rete internet.  

La domanda dovrà contenere: Nome e cognome del/della richiedente, data e luogo di nascita, 

indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale ricevere comunicazioni e dovrà 

essere corredata da: 

1. Curriculum degli studi e professionale con la specificazione dei titoli conseguiti (max 2 

pagine); 

2. Dichiarazione della propria condizione lavorativa; 

3. Lettera di motivazione per la partecipazione alla Scuola con breve nota autobiografica. 

 

Art. 4 Commissione giudicatrice 

Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria prodotta ad insindacabile giudizio 

della Commissione giudicatrice e l’esito comunicato per posta elettronica. La graduatoria verrà 

pubblicata sul sito della Società Italiana delle Storiche (www.societadellestoriche.it) appena 

disponibile. La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del/della concorrente.  

 

Art. 5 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. 

 

Firenze, 7 agosto 2017 

 
                                                                                                                Simona Feci 

                                                                                   Presidente della Società Italiana delle Storiche 

                                                                                                        


