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Università degli Studi di Udine 

 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DELLE 
STORICHE CHE SI SVOLGERA’ A FIRENZE NEI GIORNI 24-28 AGOSTO 2022 
 
 
L’Università degli Studi di Udine, su proposta del CUG–Comitato Unico di Garanzia, 
nell’ambito di iniziative atte a contrastare la violenza nei confronti delle donne e con lo 
scopo di diffondere la cultura dell’uguaglianza di genere, delle pari opportunità e del 
benessere lavorativo ed esistenziale, finanzia, con fondi assegnati al CUG, 2 borse di 
studio del valore massimo di 400,00 (quattrocento/00) euro cadauna per l’iscrizione 
alla Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche (SIS), edizione 2022.  
La Scuola Estiva si svolgerà nei giorni 24-28 agosto 2022 a Firenze presso il Centro Studi 
CISL, via della Piazzola n. 71 (v. il programma sul sito internet 
www.societadellestoriche.it) sul tema: «Genere e capitalismo. Storia e prospettive 
teoriche». 
La presenza sarà consentita solo dietro presentazione di green pass rafforzato e sulla 
base di una condivisione del “patto d’aula” con cui lo/la studente/essa si impegna a 
rispettare le norme anti-covid19, fatte salve diverse disposizioni normative o da parte 
della Società Italiana delle Storiche successive alla pubblicazione del presente bando. 
 
L’attività formativa proposta dalla Scuola Estiva 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.  
 
 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare coloro che alla data di scadenza della presentazione della 
domanda: 
- sono iscritte/i ad un Corso di Laurea dell’Università degli Studi di Udine; 
oppure 
- hanno conseguito la laurea in uno dei Corsi di Laurea (triennale o magistrale o a ciclo 
unico) dell’Università degli Studi di Udine negli anni accademici 2017-2018, 2018/2019, 
2019/2020 e 2020/21; 
oppure 
- sono dottorande/i di ricerca dell’Università degli Studi di Udine; 
oppure 
- sono titolari di borsa di ricerca erogata dall’Università degli Studi di Udine; 
oppure 
- sono assegniste/i di ricerca nell’Università degli Studi di Udine. 
 
 

http://www.societadellestoriche.it/
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2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati (v. infra), indirizzata al Magnifico Rettore 
e redatta in carta semplice (v. all.1), dovrà pervenire entro il 15 giugno 2022 in uno dei 
seguenti modi 

 in plico chiuso all’Ufficio Protocollo Generale dell’Università degli Studi di Udine, 
sito in Palazzo Florio, via Palladio n. 8, 33100. Sul plico chiuso deve essere 
riportata la seguente intestazione: «Università degli Studi di Udine – Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti – Ufficio diritto allo studio e servizi integrati – 
Concorso Scuola Estiva SIS ed. 2022» 

 con PEC inviata a amce@postacert.uniud.it, specificando nell’oggetto “Concorso 
Scuola Estiva SIS – edizione 2022) 

Alla domanda di partecipazione vanno allegati: 
1. il curriculum vitae con l’indicazione degli eventuali titoli e pubblicazioni. I titoli e le 

pubblicazioni possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
(allegando, a pena di invalidità dell’autocertificazione, la fotocopia del documento 
di identità) (v. all.2); in ogni caso le pubblicazioni devono essere allegate alla 
domanda in fotocopia cartacea o, in caso di invio con PEC, con file in formato 
pdf/A; 

2. una lettera motivazionale di massimo una pagina in cui va evidenziato l’interesse 
alla partecipazione alla Scuola Estiva della SIS e alle tematiche oggetto di 
approfondimento. 

Il certificato di laurea recante l’indicazione degli esami di profitto sostenuti e delle relative 
votazioni ottenute, nonché del voto e della data di sostenimento dell’esame di laurea, 
sarà acquisito d’ufficio. Verranno escluse dalla Commissione giudicatrice le domande di 
partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata, incomplete o comunque non 
conformi ai requisiti previsti dal bando. 
 
 
3. COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione giudicatrice per la procedura di conferimento delle borse sarà così 
composta:  
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Laura Casella, Associata di Storia Moderna 
COMPONENTE: Prof. Paolo Ferrari, Associato di Storia Contemporanea 
COMPONENTE: Prof.ssa Patrizia Quattrocchi, Componente del CUG 
SUPPLENTE: Prof.ssa Valeria Filì, Presidente del CUG 
SUPPLENTE: Prof.ssa Francesco Bilotta, Componente del CUG 
 
La Commissione dopo aver proceduto alla verifica preliminare di eventuali 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. tra i componenti della Commissione e 
i/le candidati/e nonché alla verifica della conformità delle domande presentate ai requisiti 
e termini previsti nel bando, procederà alla valutazione comparativa delle domande 
ammesse alla procedura sulla base dei seguenti criteri  

1. valutazione titoli: punti da 0 a 10 punti; 
2. valutazione pubblicazioni: punti da 0 a 10 punti; 
3. valutazione presentazione scritta: da 0 a 10 punti; 

mailto:amce@postacert.uniud.it
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4. COMUNICAZIONE E PAGAMENTO DELLE BORSE 
Alle persone vincitrici sarà inviata comunicazione via posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda. Nel caso di rinuncia o impossibilità a partecipare della persona 
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. 
L’assegnazione delle borse è condizionata alla frequenza di tutto il ciclo di lezioni 
previsto dalla Scuola Estiva; in caso contrario, le vincitrici/i vincitori saranno tenute/i alla 
restituzione dell’intero importo della somma erogata oltre agli interessi legali, fatto salvo 
il caso di un grave ed imprevedibile motivo non dovuto dolo o colpa dell’assegnatario/a 
della borsa che osti alla frequenza totale o parziale del corso.  
 
 
5. RICHIESTA INFORMAZIONI 
Per informazioni riguardo alla Scuola Estiva, consultare il sito della Società Italiana delle 
Storiche http://www.societadellestoriche.it/ 
Per informazioni o chiarimenti sui contenuti del bando di concorso scrivere a 
studenti@uniud.it 
 
 
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 
GDPR fare riferimento all’allegato 3 del presente bando 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Croatto, dirigente della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
 
Udine, data di registrazione del decreto rettorale 
 
 
 
Il Direttore Generale       Il Magnifico Rettore 
Dott. Massimo Di Silverio      prof. Roberto Pinton 
 
 
 
 
Allegati 

1. Facsimile di domanda di partecipazione 
2. Facsimile di autocertificazione  
3. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 GDPR 

mailto:studenti@uniud.it

		2022-05-13T10:24:56+0200
	IT
	DI SILVERIO MASSIMO


		2022-05-13T13:01:01+0200
	IT
	PINTON ROBERTO




