
SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE 

BANDO 
Per la partecipazione alla 

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

Edizione 2018 
 

Art. 1. Oggetto del bando 

La Società Italiana delle Storiche indice una selezione per l’assegnazione di n. 3 borse di studio 
messe a disposizione dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d’ora in avanti CUG) dell’Università degli Studi 
di Verona per la partecipazione all’edizione 2018 del seminario di studio residenziale “Scuola 
Estiva della Società Italiana delle Storiche”. 

Le giornate di studio, intitolate Violenza contro le donne e violenza di genere. Storie e pratiche di 
resistenza dall’età moderna a oggi, si svolgeranno dal 29 agosto al 2 settembre 2018.  

Sede del corso sarà il Centro Studi Cisl, in via della Piazzola 71, a Firenze.  

Le borse di studio sono comprensive delle spese di iscrizione e di soggiorno presso il Centro Studi 
Cisl di Firenze. Sono compresi i pernottamenti, dal 29 agosto al 2 settembre 2018, e i pasti dalla 
cena del 29 agosto al pranzo del 2 settembre 2018.  

Le borse di studio saranno suddivise come di seguito indicato: 

• due borse di studio, del valore di 350,00 euro cad., destinate alle studentesse e agli studenti 
dell’Università degli Studi di Verona, con sistemazione in camera doppia; 

• una borsa di studio, del valore di 406,00 euro, riservata al personale tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo di Verona, con sistemazione in camera singola. 
 

Art. 2 Requisiti 

Sono ammesse alla selezione le domande trasmesse da: a) studentesse/studenti regolarmente 
iscritte/i ai corsi di laurea triennale e magistrale o ai corsi di dottorato dell’Università degli Studi di 
Verona; b) personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Verona.  

Sarà considerato titolo preferenziale l’essere inserite/i in un percorso di formazione o professionale 
nell’ambito degli studi di genere e/o delle politiche di pari opportunità o politiche sociali.  
 

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 13 agosto 2018 all’indirizzo e-mail della 
Segreteria: scuolaestivasis@gmail.com. 

L’e-mail dovrà recare come oggetto la dicitura “Bando Università di Verona-Scuola SIS 2018”.  
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 della/del 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. scansione di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum degli studi e professionale con la specificazione dei titoli conseguiti (max 3 
pagine); 

3. dichiarazione della propria condizione lavorativa; 

4. lettera di motivazione per la partecipazione alla Scuola Estiva SIS con breve nota 
autobiografica. 

 

Art. 4 Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà così composta:  

- prof.ssa Marina Garbellotti, Società Italiana delle Storiche 

- prof.ssa Olivia Guaraldo, CUG-Università di Verona 
- prof.ssa Anna Scattigno, Società Italiana delle Storiche 

Membro supplente designato dalla Presidente della Società Italiana delle Storiche è la dott.ssa 
Enrica Asquer. 

L’esito della valutazione, prodotto con parere insindacabile della commissione, sarà comunicato per 
posta elettronica. La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Società Italiana delle Storiche 
(www.societadellestoriche.it) non appena disponibile. La Società non si assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica da parte della/del concorrente.  
 

Art. 5 Obblighi della/del vincitrice/vincitore 

Le borse di studio verranno erogate mediante pagamento della quota di iscrizione direttamente alla 
Scuola Estiva SIS. 

La/Il vincitrice/vincitore della borsa di studio si impegna a frequentare la Scuola Estiva per la sua 
intera durata, dal 29 agosto al 2 settembre 2018. Si impegna inoltre, in caso di sopraggiunta 
impossibilità a partecipare, ad avvisare la Segreteria della Scuola Estiva SIS 
(scuolaestivasis@gmail.com) in tempo utile, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate unitamente alla domanda di partecipazione al 
concorso, ai sensi della normativa vigente in materia, saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di gestione della procedura concorsuale. 

 

Firenze, 27 luglio 2018 
 

                                                                     La presidente della Società Italiana delle Storiche 
                                                                  Prof.ssa Simona Feci 

      


