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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 2018 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
La Società Italiana delle Storiche indice una selezione per l’assegnazione di una borsa di studio messa a 
disposizione dal Comune di Cuneo 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 presso il Centro 
Studi Cisl, in via della Piazzola 71, a Firenze. 
La borsa di studio messa a disposizione dal Comune di Cuneo, del valore di 350,00 euro coprirà le spese 
di iscrizione alla Scuola, i materiali didattici messi a disposizione in formato telematico, il vitto (dalla 
cena del 29 agosto al pranzo del 2 settembre) e il pernottamento in camera doppia presso il Centro Studi 
Cisl per l’intera durata del corso. La quota comprende inoltre l’imposta di soggiorno comunale. 
L’erogazione della borsa avverrà tramite pagamento della quota di iscrizione direttamente alla Scuola 
Estiva della Società Italiana delle Storiche. 
 

Art. 2 – Requisiti 
Il bando si rivolge a studentesse/studenti, laureate/i, dottorande/i, dottoresse/dottori di ricerca, 
assegniste/i dell’Università con sede a Cuneo. 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 16 luglio 2018 all’indirizzo e-mail 
scuolaestivasis@gmail.com. 
L’e-mail dovrà recare come oggetto la dicitura “Bando Scuola Estiva SIS 2018 - Comune di Cuneo”.  
La Società Italiana delle Storiche non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali disguidi 
dovuti al malfunzionamento della rete internet.  
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 nominate dalla Presidente della 
Società Italiana delle Storiche e uno/a designato dal Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari 
Opportunità del Comune di Cuneo da individuarsi tra il personale dipendente dell’Ente. La valutazione 
avverrà con parere insindacabile della Commissione e l’esito 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 assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del/della concorrente.  
 

Art. 5 – Obblighi della/del vincitrice/vincitore 
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. 
La/Il beneficiaria/o della borsa di studio dovrà fornire al Comune di Cuneo copia del materiale ricevuto 
durante il corso e partecipare a uno o più incontri con l’Assessore alle Pari Opportunità, con l’Ufficio 
Pari Opportunità e con altre persone individuate dal suddetto Ufficio. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dalle/dai candidate/i saranno trattati conformemente a quanto prescritto dal 
D.Lgs. 196/2003 e solo ai fini della gestione della procedura concorsuale. 
 
 
Firenze, 5 giugno 2018  

 
                                                                        La Presidente della Società Italiana delle Storiche  

                                                                                                        Prof.ssa Simona Feci 
                                                                                                                                  


