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Verbale della seduta telematica del 15/07/2021 
 
 

 

Il giorno 15/07/2021 si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 

candidature ai fini dell’assegnazione di n. 2 quote di iscrizione per la frequenza della Scuola Estiva della 

Società Italiana delle Storiche - Edizione 2021, intitolata Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una 

prospettiva di genere, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto 2021. 
La riunione si è aperta alle ore 11.00 del 15/07/2021 e si è conclusa alle ore 13.30 del medesimo giorno. 
 

La Commissione giudicatrice è composta da: 
Presidente, Prof.ssa Paola Guglielmotti 
Componente, Prof.ssa Maria Elena Cortese  
Segretaria verbalizzante, Prof.ssa Enrica Asquer 

 
Prima di procedere alla valutazione delle candidature pervenute, la Commissione decide di prendere in 

considerazione i seguenti aspetti: rispetto del requisito obbligatorio previsto dal bando, ovvero essere 

studenti della Scuola in Scienze Umanistiche dell’Università di Genova, iscritti/e ai corsi di laurea triennali e 

magistrali o ai corsi di dottorato; curriculum vitae; lettera di motivazione; titoli preferenziali (aver 

frequentato o superato uno o più esami con programma attinente alla storia di genere; l’essere impegnato/a 

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 o professionale o di volontariato nell’ambito delle pari 

opportunità, politiche sociali o ambientali).  

La Commissione, inoltre, decide di attribuire un massimo di 40 punti, così ripartiti:  

 

15 per il curriculum 

15 per la lettera di motivazione 

10 per i titoli preferenziali. 
 

La Commissione rileva che sono pervenute entro i termini previsti dal bando le seguenti domande: 

1) BOLOGNA EDOARDO  

2) CAPANNA SAMULE 

3) GARIGLIO MARINA 

4) RUELLO GIORGIA 

 

Presa visione delle domande, la Commissione procede all’accertamento del possesso dei requisiti in base 

all’art. 2 del bando e attesta che tutti e quattro i profili dei candidati e delle candidate rispettano il requisito 

suddetto.  
La Commissione procede quindi alla valutazione della documentazione presentata dai candidati e dalle 

candidate e formula la seguente graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuno/a di loro: 

 

1. Capanna Samuele, punti 37 

2. Gariglio Marina, punti 32 

3. Bologna Edoardo, punti 24 

4. Ruello Giorgia, punti 23 

 



Sulla base delle valutazioni suddette, la Commissione esprime parere favorevole all’assegnazione di due 

quote di iscrizione per la frequenza della Scuola Estiva SIS 2021 del valore di 100,00 euro cadauna, a: 

 

1. Capanna Samuele con punti 37 
2. Gariglio Marina con punti 32 

 

Il presente verbale ha valore di notifica alle persone interessate. La vincitrice e il vincitore si impegnano a 

prendere personalmente contatto con la segreteria della Scuola Estiva SIS (scuolaestivasis@gmail.com) per 

perfezionare la propria iscrizione alla Scuola Estiva. Si ricorda che i vincitori/le vincitrici si impegnano a 

frequentare la Scuola Estiva per l’intera durata del corso e, in caso di sopraggiunta impossibilità a 

partecipare, a segnalarla all’Amministrazione del DAFIST (dafist@unige.it) e alla Segreteria della Scuola 

Estiva SIS (scuolaestivasis@gmail.com) entro e non oltre il 5 agosto 2021, al fine di garantire lo 

scorrimento della graduatoria. 

La quota di iscrizione verrà versata direttamente dal DAFIST alla Società Italiana delle Storiche dietro 

conferma dell’iscrizione del candidato/della candidata. 

 
 

Data e luogo  

Cagliari, 15 luglio 2021 
 

 

La Commissione: 
Segretaria verbalizzante, prof.ssa Enrica Asquer  

Si allegano le dichiarazioni di concordanza di: 

Presidente, prof.ssa Paola Guglielmotti  

Componente, prof.ssa Maria Elena Cortese  
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