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OGGETTO:  bando di concorso per il conferimento di due borse di studio per la 

partecipazione alla scuola estiva della Società Italiana delle Storiche che 
si svolgerà a Firenze dal 24 al 28 agosto 2022 e nomina della 
commissione giudicatrice 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la nota del 3 maggio 2022 con la quale la prof.ssa Valeria Filì ha segnalato, anche 

per l’anno 2022, la disponibilità del CUG–Comitato Unico di Garanzia dell’Università 
degli Studi di Udine, a finanziare due borse di studio per l’iscrizione alla Scuola 
Estiva della Società Italiana delle Storiche (SIS), che si terrà a Firenze dal 24 al 28 
agosto 2022, 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; 

PRESO ATTO dei nominativi indicati ai fini della costituzione della commissione preposta alla 
valutazione delle candidature 

 
 

D E C R E T A 
 
1 l’istituzione del concorso per il conferimento di due borse di studio per la partecipazione alla 
scuola estiva della Società Italiana delle Storiche che si svolgerà a Firenze dal 24 al 28 agosto 
2022 con le modalità indicate nel bando allegato, che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 
 
2 che la commissione giudicatrice sia così costituita: 

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 
 

Il Rettore 
prof. Roberto Pinton 
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