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SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE N. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
ESTIVA 2018 DELLA SCUOLA ITALIANA DELLE STORICHE 

“Violenza contro le donne e violenza di genere 
Storia e pratiche di resistenza dall’età moderna ad oggi” 

 
 

articolo 1 – avvio selezione 
 

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, in attuazione della 
delibera del 15 dicembre 2017 del Consiglio di Amministrazione che approva il 
Bilancio di previsione annuale, visto il budget del Dipartimento approvato dal 
Consiglio nella seduta 11 ottobre 2017, indice una selezione per l’assegnazione di 
due quote di iscrizione all’edizione 2018 della Scuola estiva  organizzata dalla 
Società Italiana delle Storiche (SIS) finalizzata alla formazione e all’approfondimento 
delle culture e delle politiche di genere, delle pari opportunità e della storia delle 
donne – titolo dell’edizione 2018 “Violenza contro le donne e violenza di genere. 
Storia e pratiche di resistenza dall’età moderna ad oggi ". 
 
La Scuola estiva si terrà a Firenze, dal 29 agosto al 2 settembre 2018.  
Ha come sede il Centro Studi Cisl, situato sulla collina che sale verso Fiesole, in 
località San Domenico (via della Piazzola, 71), facilmente raggiungibile dal centro 
della città. 
La SIS ha ottenuto l’accreditamento come ente di formazione per insegnanti presso il 
Miur. 
 
La Scuola è rivolta a studentesse e studenti universitari, dottorande/i, insegnanti, 
persone impegnate nelle istituzioni, nelle associazioni e nei sindacati, nel mondo del 
lavoro.  I giorni di studio sono articolati in lezioni, seminari e lavori di gruppo che si 
svolgono di mattina e di pomeriggio. 
Per maggiori informazioni sul programma e le modalità di partecipazione si rimanda 
ai link http://www.societadellestoriche.it     https://scuolaestivasis.wordpress.com 
 
Le quote di iscrizione sono destinate a studentesse/studenti regolarmente iscritti ai 
corsi di laurea o corsi di laurea magistrale del dipartimento SLCC. Per i requisiti di 
ammissione si rimanda all’articolo 2. 
 
Ciascuna quota, pari a € 350,00, corrisponde al costo di iscrizione 
comprensivo di vitto e alloggio (in camera doppia). La quota include i materiali 
didattici del corso, che verranno forniti in formato elettronico. 
 
 

articolo 2 - requisiti di ammissione 
 

Possono presentare la propria candidatura le studentesse e gli studenti: 
 
a) iscritte/i ai corsi di laurea triennale in  

- Lingue, civiltà e scienze del linguaggio 
- Mediazione linguistica e culturale 
 

http://www.societadellestoriche.it/
https://scuolaestivasis.wordpress.com/


 
b) iscritte/i ai corsi di laurea magistrale in  

- Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali 
- Scienze del linguaggio 
- Relazioni internazionali comparate 

 
 

articolo 3 - modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione vanno presentate entro e non oltre martedi 12 
giugno 2018 con le seguenti modalità:  
 
- via posta elettronica all’indirizzo  didattica.dslcc@unive.it (indicare come oggetto 

della mail “Candidatura Scuola Estiva SIS 2018”) 
- consegna a mano presso la segreteria didattica DSLCC, sede Palazzo Cosulich, 

terzo piano, nelle giornate di:  
martedì dalle ore 9.30 alle ore 17.00  
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 14.00 
 
Documentazione da presentare: 

- il modulo di domanda, allegato al presente avviso di selezione, debitamente 
compilato in tutte le sue parti; 

- curriculum vitae datato e firmato; 
- autocertificazione relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) nel caso la banca dati 

studenti non risulti allineata con la situazione effettiva della propria carriera; se 
allineata i dati verranno acquisiti d’ufficio; 

- copia di un documento di identità valido.  
 
 

articolo 4 - commissione, valutazione dei candidati e formazione delle 
graduatorie 

 
La commissione giudicatrice verrà nominata con successivo decreto della direttrice 
DSLCC e sarà composta di almeno due docenti. 
 
Ai fini della selezione verranno valutati il curriculum vitae, la media ponderata degli 
esami e la media degli esami di materie storico-sociali (SSD M-STO e SPS). 
 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito del dipartimento SLCC entro il 20 
giugno 2018. Verrà comunque inviata una mail, all’indirizzo indicato nella domanda 
di partecipazione. 
 
 

articolo 5 – obblighi delle/i vincitrici/vincitori 
 
Vincitrici e vincitori si impegnano a partecipare alla Scuola estiva edizione 2018 per 
l’intero periodo – dal 29 agosto al 2 settembre 2018. 
In caso di sopraggiunta impossibilità alla partecipazione, vincitrici e vincitori si 
impegnano ad avvertire la Segreteria didattica del Dipartimento in tempo utile, al 
fine di permettere lo scorrimento della graduatoria. 
 
 
 
 
 
 

mailto:didattica.dslcc@unive.it


 
articolo 6 - trattamento e riservatezza dei dati 

 
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il  trattamento dei dati 
personali sarà effettuato dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente per fini  
istituzionali e connessi al presente bando. 
 
 
Per maggiori informazioni 
Responsabile operativa: dott.ssa Giorgia Cozzarini, tel. 041-2347869, 
didattica.dslcc@unive.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bernardi, tel. 041-2345780 
 
 
 
Venezia, 10/05/2018       

 
 

la direttrice DSLCC 
     f.to prof.ssa Maria Del Valle Ojeda Calvo 
 
 
 
 
la  Segretaria DSLCC 
f.to dott.ssa Francesca Bernardi 
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Allegato 1 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER ASSEGNZIONE N. 2 QUOTE ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA ESTIVA SIS, EDIZIONE 2018 – STUDENTI DSLCC 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Alla Direttrice DSLCC 
il/la sottoscritto/a ….…………………………………..…………………………………….………………… 
nato/a a ……………………………   il   …………………………… 
residente a ……………………………, in via …………………………… 
tel. ……………………………          matricola ……………………………  
chiede 
di partecipare al bando per l’assegnazione di n. 2 quote di iscrizione per la 
partecipazione all’edizione 2018 della Scuola estiva “Violenza contro le donne e 
violenza di genere. Storia e pratiche di resistenza dall’età moderna ad oggi " 
organizzata dalla S.I.S. – Firenze, dal 29 agosto al 2 settembre 2018, di cui all’avviso 
n. 412 del  10 maggio 2018. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

dichiara 
 
o di essere iscritto/a al ………   anno del corso di laurea ……………………………… in  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
o che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero. 
 
Indirizzo e-mail cui indirizzare tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione: 
…………………………………………………….. 
(per favore scrivere in modo leggibile) 
 
 
Allega:  
• curriculum vitae datato e firmato; 
• autocertificazione esami sostenuti (CFU, voto) – da presentare solo nel caso 
di disallineamento della situazione della propria carriera con quanto risulta nella  
banca dati studenti 
• fotocopia di un documento di riconoscimento  
 
 
 
data ………………………………………… 
 
 

In fede 
 

 
………………………………………………..……………. 

                                  (firma) 
 


