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.DECRETO DEL DIRETTORE N. :P_��i del AS-/o 6 /z-1 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 2 QUOTE
1

DI ISCRIZIONE ALLA . 
. SCUOLA ESTIVA ,2021 DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE 

Art.1 
(Indizione) 

Il. Dipartimento '.di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) �n attuazione della delibera ael Consiglio di 
,Dipartin;iento de) 1 O giugno 204,l indice un bando d

0

i concorso per l'assegnaziòne di ii. 2 quote di ·iscrizione 
; all;edizione 2021 della Scuola E�tiva 9rganizzata d�lla Società Italiana delle ·storiche (SIS), finalizzata alla 
formçizione. e all'approfondimento nella· storia e negli studi di genere, nelle çulture e nelle politiche di pari 

· opportunità. . .

Il titolo"deWedizione 2021 è·"Ambienie. Storie, conflitti, movimenti in:una prospettiva di genere".
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La Scuola si terrà 011· line (in modalità di didattica a distanza sincrona) dal 25 al 28 agosto 2021.. �' 
Le quote di. iscrizione s.ono comprensive delle spese di iscriziòne alla Scuola e dei materiali didattici. 
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:L'importo di ciascuna quota di iscrizione, che il Dipattimento··verserà direttam�nte alla Società Italiana delle
Storiche, è pari a Euro- 100,00.

Art.2 
(Requisiti e criteri) 

Possono partecipare al concorso glille studenti della Scuola in Scienze Umanistiche dell'Università di 
' Genovà, iscritti/e ai corsi di laurea triennali e magistrali e ai corsi di dottorato. 

Criteri di valutazione: 
· -valutazione' com'plessiva del curriculum vitae
7lettera di motivazione •
Sarà considerato titolo preferenziale l'aver frequentato e/o superato uno o.più esami con programma
attinente alla storia di geriere; l'essere impegnata/o nella redazione di una tesi di 'laurea (triennale o
magistrale) o· di dottorato in una tematica attinente· alla storia di genere; l'aver intrapreso un percorso

· formativo, •professionale o di volontariato nell'ambito delle pari opportunità o délle politiche sociali e
ambientali. · · 
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· Gli/le studenti·devono allegare alla domanda:
- il curriculum Vitae, datato e firmato;

, - una lettera di motivazione, che specifichi i motivi per i quali si vuole partecipare alla Scuola Estiva e.
che evidenzi I

°

'eventuale possesso del titolo prefereniiale; . . 
· -l'autocertificazione relativa agli esami sostenuti finora (CFU, voto), evidenziando in particolare quelli
sostenuti in Storia di genere o in' altri insegnamenti con programmi attinenti alla storia di genere.
- la cOpia di un documento di identità valido.

Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 
(utilizzando il modulo allegato al bando), corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire· 
entro le ore 24 del 09-07\-2021 in formato .pdfalla casella di posta elettronica dafist@unige.it. 
Il .file pdf e l'oggetto dellà mail dovranno contenere fa dicitura "Bando Scuola Estiva SIS 2021 ". 
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Art. 4 

(Commissione Giudicatrice) 
, , Le domande saranno esaminate dalla seguei:ite.Comtnissione: 

prof.ssa Enrica Asquer, prof.ssa Paola Guglielmotti, prof.ssa Maria Elena Cortese, membro supplente 
· prof. Guri Schwarz. ·

Art. 5 

(Esito del· concorso) 
All'esito della procedura di selezione compara.tiva, la Commissione redige un 

verbale e forma una graduatoria secondoTordine decrescente del punteggio 
attribuito •a ciascun/a candidato/a. 

Il verbale cqn la g·raduatoria sarà pubblicato entro il 16/07/2021 sul sito del
DAFIST https://dafist.unige.it/. . 
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Tale pubblicazione ha valore di notifica alle persone interessate e non verrà 
.. inviata nessuna comunicazione. Le vincitrici/i vincitori si ·impegnano a p·rendere 

... co_ntatto con la segreteriC! della · Scuola Estiva (scuolaestivasis@gmail.com) per 
perfezionare la propria iscrizione alla Scuola Estiva. 

Art. 6 

(Obblighi del vincitore/della vincitrice) 
· Le vincitrici/i vincitori si impegnano a frequentare la Scuola Estiva - Edizione 2021 per l'intero period0. In
caso di sopraggiunta impossibilità a_ partecipare, si impegnano ad avvisare l'Amministrazione del DAFIST
(datìst@unige.it) e la segreteria della Scuola Estiva (scuo1aestivasis@gmail.com) entro il 5 agosto, al fine di
consentire lo sc01Timento della graduatoria.

Art. 7 

(Assegnazione ed erogazione) 
1. La quota d'iscrizi.one verrà ve�sata dal DAFIST difettamente alla Società Italiana delle Storiche dietro

. conferma dell'iscrizione del candidato/della candidata. .

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 
I dati · personali forniti dai candidati/dalle candidate· saranno gestiti secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei 
dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 1 O 1 nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza; trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione 

IL DIRETTORE DEL DAFIST 
Prof. Marcello Frixione 
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