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BANDO 
Per la partecipazione alla 

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

Edizione 2019 
 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
La Società Italiana delle Storiche mette a concorso n. 2 rimborsi spese costi di iscrizione e missione 
finanziati dall’Università di Bologna-Alma Mater Studiorum per la partecipazione al seminario di studio 
residenziale “Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche”, edizione 2019.  
Il corso, dedicato al tema Democrazie fragili. Populismo, razzismo, antifemminismo, si svolgerà dal 28 
agosto al 1° settembre 2019 presso il Centro Studi Cisl, in via della Piazzola 71, a Firenze. 
I rimborsi copriranno le spese di iscrizione alla Scuola Estiva, i materiali didattici messi a disposizione 
in formato telematico, il vitto (dalla cena del 28 agosto al pranzo del 1° settembre) e il pernottamento in 
camera doppia presso il Centro Studi Cisl per l’intera durata del corso e il viaggio. Il rimborso delle 
spese di missione sarà effettuato da parte dell’Ateneo dietro presentazione dei giustificativi. 
 

Art. 2 – Requisiti 
I rimborsi spese dei costi di iscrizione e missione sono destinati al personale tecnico amministrativo 
attualmente in servizio presso l’Università di Bologna, con contratto a tempo determinato e 
indeterminato. La valutazione avverrà sulla base del curriculum e della lettera di motivazione.  
Sarà considerato titolo preferenziale l’essere inseriti in un percorso formativo, professionale o di 
volontariato 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 19 luglio 2019 all’indirizzo e-mail 
scuolaestivasis@gmail.com. 
L’e-mail dovrà recare come oggetto la dicitura “Bando Scuola Estiva SIS 2019”.  
La Società Italiana delle Storiche non assume alcuna responsabilità in caso di eventuali disguidi dovuti 
al malfunzionamento della rete internet, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del/della concorrente. 
La domanda, da presentare in carta libera, dovrà contenere: nome e cognome del/della richiedente, data 
e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e dovrà essere corredata 
da: 
1. Curriculum degli studi e professionale con la specificazione dei titoli conseguiti (max 3 cartelle); 
2. Dichiarazione della propria condizione lavorativa; 
3. Lettera di motivazione della partecipazione alla Scuola Estiva SIS con breve nota autobiografica. 
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Art. 4 – Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà formata da tre componenti, due indicate dalla Società Italiana delle 
Storiche e una designata dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro (CUG) dell’Università di Bologna. 
La valutazione si avvarrà del parere insindacabile della Commissione e l’esito sarà comunicato per posta 
elettronica. 
 

Art. 5 – Obblighi delle/dei vincitrici/vincitori 
Le/I vincitrici/vincitori delle borse di studio si impegnano a frequentare la Scuola Estiva per la sua 
intera durata, dal 28 agosto al 1° settembre 2019. Si impegnano inoltre, in caso di sopraggiunta 
impossibilità a partecipare, ad avvisare la Segreteria della Scuola Estiva SIS 
(scuolaestivasis@gmail.com) entro e non oltre il 5 agosto, al fine di consentire lo scorrimento della 
graduatoria. 
La partecipazione del personale dell’Università di Bologna alla Scuola estiva si considera in orario di 
lavoro nel rispetto della normativa vigente in Ateneo in materia di missione. La formazione verrà 
comunque riconosciuta nel proprio curriculum formativo da parte di UNIBO; a tal fine occorre che i 
partecipanti inviino all’indirizzo apos.formazione-ta@unibo.it copia in formato pdf dell’attestato di 
partecipazione, rilasciato dall’ente organizzatore, entro massimo 180 giorni dalla conclusione del 
percorso. La missione per la partecipazione alla formazione in oggetto va autorizzata dal/la proprio/a 
Responsabile. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dalle/dai candidate/i saranno trattati conformemente alle attuali normative 
vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
 
 
Roma, 3 luglio 2019 

 
                                                                        La Presidente della Società Italiana delle Storiche  

                                                                                                        Prof.ssa Simona Feci 

                                                                                                                       


