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OGGETTO: Bando  di  concorso  per  l’assegnazione  di  3  borse  di  studio  per  la
partecipazione alla Scuola Estiva di Storia delle Donne – Firenze 2018 –
“Violenza  contro  le  donne  e  violenza  di  genere.  Storie  e  pratiche  di
resistenza dall’età moderna a oggi”.

IL RETTORE

visto l’art. 23 dello Statuto dell’Università degli Studi di Udine che istituisce il Comitato Unico di
garanzia per le pari opportunità;

visto il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020 che prevede il finanziamento di borse
di studio per studentesse allo scopo di offrire occasioni di approfondimento ed integrazione
dei corsi universitari e di divulgazione delle ricerche e del dibattito intorno alla storia ed allo
sviluppo dell’identità femminile

D E C R E T A

1. L’avvio  della  procedura  di  concorso,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Udine,  per
l’assegnazione  di  tre  borse  di  studio  da  assegnare  a  donne  in  vario  modo  collegate
all’Università di Udine finalizzate alla frequenza della Scuola Estiva di Storia delle Donne di
Firenze – dal 29 agosto al 2 settembre 2018 organizzata dalla Società Italiana delle Storiche
sul tema “Violenza contro le donne e violenza di genere. Storie e pratiche di resistenza
dall’età moderna a oggi”, come di seguito specificato.

L’importo di ogni singola borsa è di € 500,00 corrispondente alla quota di iscrizione alla Scuola
(€ 350,00 in camera doppia), oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate fino ad un
massimo di € 150,00. 

L’attività formativa proposta è finalizzata allo studio della storia delle donne in una prospettiva
di genere, delle culture e delle politiche di genere, delle pari opportunità e ha lo scopo di offrire
occasioni  di  approfondimento  ed  integrazione  dei  corsi  universitari  e  di  divulgazione  delle
ricerche e del dibattito intorno alla storia ed allo sviluppo dell’identità femminile.

Le borse di studio saranno assegnate a donne interessate e in vario modo coinvolte nello
studio della storia e cultura delle donne, del diritto del lavoro, delle pari opportunità e delle
azioni  positive,  della  discriminazione  e  della  differenza  di  genere,  purché  in  possesso  di
almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere borsiste o assegniste di ricerca o dottorande di
ricerca o dottoresse di ricerca e svolgere la propria attività anche presso l’Università di Udine;
b)  essersi  laureate  a  partire  dall’ 1.1.2016 nell’Università  di  Udine;  c)  essere  studentesse
iscritte presso l’Università di Udine.

Le candidate dovranno inviare all’ufficio indicato al punto n. 5 del presente bando:
1. domanda di partecipazione redatta su apposito modulo (all. 1) – completo in ogni sua parte
(inclusa la fotocopia della carta d’identità/passaporto) a pena di nullità della domanda; 
2. curriculum vitae et studiorum, che contenga esclusivamente le informazioni utili ai fini del
presente bando relative ai titoli di studio, titoli accademici, titoli scientifici, ed ogni altro titolo
ritenuto opportuno; 
3.  breve esposizione dei lavori svolti sui temi della condizione femminile e della produzione
culturale delle donne;
4. breve lettera motivazionale (massimo 3 cartelle)
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I titoli devono essere presentati in originale ovvero autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR  28  dicembre  2000  n.  445.  Le  domande  complete  di  allegati  saranno  valutate  dalla
commissione di seguito indicata.

Le domande indirizzate alla Presidente del Comitato unico di Garanzia dell’Università di Udine
dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo – Università degli Studi di Udine - via
Palladio 8, 33100 Udine entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 09.07.2018. La busta dovrà
portare all’esterno la dicitura “domanda di partecipazione al bando di concorso CUG - SIS -
Firenze 2018”. Non farà fede il timbro postale di spedizione.

Le  borse  di  studio  verranno  assegnate  in  base  alla  graduatoria  prodotta  ad  insindacabile
giudizio di una Commissione composta da:

1) PRESIDENTE: prof.ssa Renata Kodilja, Presidente CUG dell’Ateneo;
2) COMPONENTE: dott.ssa Alessandra Catena, componente CUG dell’Ateneo o suo

delegato tra componenti CUG PTA;
3) COMPONENTE: prof.ssa Laura Pagani, componente CUG dell’Ateneo;
4) COMPONENTE:  Assessora  al  Bilancio  organizzativo  e  alle  Pari  Opportunità  del

Comune di Udine o suo/sua delegato/a;
5) SUPPLENTE: prof. Luigi Gaudino, componente CUG dell’Ateneo.

In caso di parità prevarrà il voto della Presidente.

Alle  vincitrici  verrà  inviata  comunicazione  via  posta  elettronica.  Nel  caso  di  rinuncia  o
impossibilità a partecipare della vincitrice si procederà all’assegnazione delle borse secondo
l’ordine della graduatoria stilata dalla predetta Commissione. 

Le borse verranno erogate  mediante pagamento  della  quota di  iscrizione direttamente  alla
Scuola;  al  termine  dei  corsi,  previa  presentazione  della  documentazione  necessaria,  alla
vincitrice saranno rimborsate le spese di viaggio per l’importo massimo indicato al punto n. 1.

L’assegnazione delle borse è condizionata alla frequenza di tutto il ciclo di lezioni previsto dalla
Scuola Estiva; in caso contrario le vincitrici saranno tenute alla restituzione dell’intero importo
della somma erogata oltre agli interessi legali, fatto salvo il caso di un grave ed imprevedibile
motivo non dovuto a colpa della vincitrice che osti alla frequenza totale o parziale del corso.

I dati personali trasmessi dalle candidate con la domanda di partecipazione al concorso, ai
sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura
concorsuale.

Copia del presente bando viene pubblicata all’Albo online di Ateneo al seguente indirizzo:
http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale

 
Il Rettore

prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMITATO UNICO DI GARANZIA
Presidente: Renata Kodilja 
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Martina Marcuzzi

http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale

		2018-06-18T10:15:56+0200
	IT
	Mara Pugnale


		2018-06-18T13:22:42+0200
	IT
	Alberto-felice De Toni




