UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
CIRSDE – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne
in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità

DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI
PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA
L’Università degli Studi di Torino, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Diritti
e Pari Opportunità ed in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, attiva per
l’anno 2008, presso il CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne in collaborazione
con il Comitato Pari Opportunità, un percorso formativo per favorire l’accesso alle assemblee politiche ed
alle cariche elettive.
I posti disponibili sono 60. Il numero minimo di domande, pervenute entro i termini di scadenza, previsto per
l’attivazione del corso è fissato in n. 30.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso formativo quest’anno è aperto a donne e uomini che saranno in possesso, al momento della
presentazione della domanda di ammissione, del diploma di scuola media superiore.
Il 35% dei posti è riservato alle studentesse e agli studenti universitarie/i;
gli uomini non devono superare il 50% degli iscritti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande, da redigersi in carta libera secondo l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria
organizzativa del Corso (CIRSDe, Via Sant’Ottavio n. 20 - IV piano, stanza 69 – Torino) e scaricabile dal sito
del CIRSDe devono:
•
•
•
•
•
•
•

essere indirizzate al CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne, Via
Sant’Ottavio 20 – Torino 10124;
essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta con raccomandata a.r. entro e non oltre il
8/8/2008;
contenere una dichiarazione attestante il possesso del titolo prescritto e, nel caso, l’iscrizione
all’Università degli Studi di Torino;
specificare di presentare domanda per la partecipazione al corso Donne, politica e istituzioni;
dichiarazione di non aver presentato analoga domanda al corso “Liderar en clave de genero”
organizzato dalla Provincia di Torino insieme all’Università di Barcellona, a pena di esclusione dalla
partecipazione cui si riferisce il presente bando;
contenere un curriculum vitae;
lettera motivazionale.

Sono considerati titoli preferenziali per la partecipazione al percorso formativo:
• esperienze nel campo delle pari opportunità;
• appartenenza ad Associazioni;
• attività politica svolta (o che si vorrebbe intraprendere);
• non aver frequentato le precedenti edizioni del corso DPI.
Le/gli ammesse/i al corso dovranno produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione:

•

domanda di iscrizione da redigersi in apposito modulo (scaricabile dal sito del CIRSDe) intestato alla
Segreteria organizzativa del CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne –
Via Sant’Ottavio n. 20, IV piano – Torino 10124;
INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE

Il corso inizierà il 18 settembre 2008 ed avrà una durata di 60 ore formative in aula. Sono previste
valutazioni in itinere e finali ed il rilascio di un attestato di frequenza per ogni ammessa/o al corso che avrà
partecipato ad almeno l’80% delle ore di attività prevista. Per le studentesse e gli studenti universitarie/i
iscritte/i alle Facoltà dell’Ateneo di Torino il Senato Accademico ha deliberato che le Facoltà riconoscano alle
studentesse e agli studenti che abbiano conseguito l’attestato finale fino a 5 CFU per “Altre attività”.
ULTERIORI ISCRIZIONI
Qualora il numero delle/degli iscritte/i sia inferiore ai posti disponibili e siano state interamente esaurite le
graduatorie, è possibile presentare alla Segreteria organizzativa del corso ulteriori domande di iscrizione fino
all’ultimo giorno lavorativo precedente l’inizio dei corsi.
Tali domande sono accolte, in stretto ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza dei posti
ancora disponibili.
PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione sui principali quotidiani a tiratura regionale,
affissione all’Albo dell’Università degli Studi di Torino, presso tutte le Facoltà dell’Università degli Studi di
Torino, presso i locali del CIRSDe e del Comitato Pari Opportunità. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet
dell’Università di Torino, su quello istituzionale del Ministro per le Pari Opportunità
www.pariopportunita.gov.it.
Tutte le informazioni relative alla didattica, al tutoraggio ed allo svolgimento delle lezioni possono essere
richieste dagli/dalle interessati/e direttamente a:
Segreteria organizzativa del Corso “Donne, politica e istituzioni percorsi formativi per la promozione
delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”
Università degli Studi di Torino
CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne
Via Sant’Ottavio 20 IV piano - Torino 10124
Tel. 011/6703129 fax 011/6703270
E mail cirsde@unito.it
Sito www.cirsde.unito.it
Torino, 1° luglio 2008
La Responsabile Scientifica:
La Responsabile Amministrativa:

Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni
ra
Sig. Ines Fonti

