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Bando di n. 1 Borsa di Studio 

CIRSDe 

Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere 
Università degli Studi di Torino 

 
per la partecipazione al seminario Residenziale di studio 

 

promosso dalla  
 

SOCIETA’ ITALIANA DELLE STORICHE (SIS) 
 
 

Su delibera del Comitato di Gestione del CIRSDe (seduta del 28 giugno 2018) il CIRSDe mette a concorso: 
 
n. 1 (una) borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle Storiche a Firenze, 
sul tema “Violenza contro le donne e violenza di genere. Storie e pratiche di resistenza dall’età moderna a oggi”. 
 
Periodo: 29 agosto-2 settembre 2018 
 

La borsa di studio copre la quota di iscrizione al singolo seminario per l’importo di Euro 350,00, secondo le modalità indicate 

dalla struttura organizzatrice per la formula “residenziale” in camera doppia. Copia del programma di presentazione del 

seminario è pubblicata sul sito web www.cirsde.unito.it 

 

1. REQUISITI  

Nel rispetto delle finalità didattico-culturali del seminario in oggetto il bando si riferisce a laureande/i della magistrale o ciclo 

unico e a dottorande/i. 

 

2. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.cirsde.unito.it alla voce “Bandi e concorsi – Bandi”. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 20 luglio 2018 secondo le seguenti modalità: 

- Spedite a mezzo raccomandata (farà fede data del timbro postale); 

- Inviate a mezzo PEC (cirsde@pec.unito.it); 

- Consegnate presso la segreteria del CIRSDe al Campus Luigi Einaudi, Settore D3, primo piano, stanza 1 - Lungo Dora 

Siena, 100 - 10153 Torino nei seguenti orari di segreteria: 

 
Dal lunedì al venerdì: h. 9.30-12.30 
Martedì e giovedì: h. 9.30-12.30 e h.14.30-15.30 
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Le domande dovranno essere compilate su carta semplice e dovranno contenere: 

- dati anagrafici della/del partecipante; 

- elenco degli esami sostenuti con i relativi voti e date (allegare fotocopia del libretto); 

- elenco degli esami da superare (allegare fotocopia del piano di studi); 

- numero telefonico (rete fissa o cellulare) cui la segreteria CIRSDe potrà fare riferimento in caso di collocazione utile in 

graduatoria. 

Le/i laureande/i magistrali dovranno indicare altresì il titolo della tesi, un breve abstract e il nome della relatrice/relatore. 

Le/i dottorande/i dovranno invece presentare copia della documentazione relativa al godimento della borsa o (in assenza di 

essa) alla iscrizione al dottorato, con indicazione del dottorato di appartenenza, dell'argomento del progetto di ricerca (titolo 

e sintesi), del nome della/del tutor. 

 

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta e domande di laureande/i e/o 

dottorande/i che abbiano già fruito in precedenza della stessa borsa di studio. 

 

3. GRADUATORIA  

L'assegnazione dei posti avverrà sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione nominata dal CIRSDe, dando 

precedenza a laureande/i e dottorande/i che hanno in corso tesi di laurea e di dottorato su temi connessi a women's e 

gender studies. 

 

La graduatoria, formulata ad insindacabile giudizio della Commissione, che si riunirà il 25 luglio 2018 alle ore 10.30, verrà 

resa pubblica al termine dei lavori sul sito www.cirsde.unito.it alla voce “Bandi e concorsi – Bandi”. 

 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

 

Prof.ssa Beatrice Manetti, Presidente 

Prof.ssa Eva Desana, Componente 

Sig.ra Alessia Angioni, Segretaria verbalizzante 

 

4. CRITERI DELLA SELEZIONE 

La Commissione giudicatrice valuterà su base comparativa le domande pervenute. Avrà a disposizione 100 punti, 75 dei quali 

verranno assegnati sulla base della carriera universitaria (media ponderata dei voti); 25 per esami sostenuti e superati relativi 

a insegnamenti o seminari inerenti tematiche di genere oppure per lo svolgimento di tesi di laurea o di dottorato sulle 

medesime tematiche. 

In caso di parità di punteggio prevarrà il/la candidato/a anagraficamente più giovane. 

 

Torino, 4 luglio 2018 

La Direttrice del CIRSDe 

(Prof.ssa Mia Caielli) 

 

 


