
 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE QUOTE 

DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA – 2021 DELLA SOCIETÀ 

ITALIANA DELLE STORICHE  

 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Art. 1 - Indizione 

 
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca' Foscari Venezia, come previsto dalla Convenzione 
con la Società Italiana delle Storiche approvata nel Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2018 (Registrata 
al protocollo del dipartimento con numero Rep. 113/2018, prot. 31694, del 01/06/2018) indice una selezione 
per l’assegnazione di due quote di partecipazione alla Scuola estiva SIS 2021 dal titolo Ambiente. Storie, 
conflitti, movimenti in una prospettiva di genere, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto 2021 in modalità online.  
Maggiori informazioni sul programma della Scuola estiva e le modalità di partecipazione si trovano al 
seguente link www.societadellestoriche.it/ 
Le quote di iscrizione sono destinate a studenti regolarmente iscritti/e ai corsi di laurea triennale (Lettere e 
Storia), di laurea magistrale (Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica – interateneo; Filologia 
e letteratura italiana; Scienze dell’antichità: letterature, storia e archeologia; Storia dal Medioevo 
all’età Contemporanea; Scienze archivistiche e biblioteconomiche) o ai corsi di dottorato (Italianistica; 
Scienze dell’antichità; Studi storici, geografici, antropologici PD-VE) afferenti al Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 
Ciascuna quota, è pari a Euro 100,00, corrispondente al costo dell’iscrizione e dei materiali didattici del corso, 
inviati in formato elettronico alle/agli iscritte/i. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammesse/i a partecipare candidate/i iscritte/i ai corsi di laurea, di laurea magistrale o ai corsi di 
dottorato indicati all’art. 1 comma 3 con curricula coerenti con l’oggetto del bando. Il/la candidato/a si 
impegna a non richiedere analogo contributo presso altri Dipartimenti dell'Ateneo o presso altri Atenei. 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
1. La domanda di ammissione alla selezione, corredata da un Curriculum Vitae et studiorum, da un 

Certificato iscrizione con esami sostenuti, firmata e scansionata in formato pdf, deve essere inviata 
esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo premistudenti.dsu@unive.it, entro e non oltre le ore 
13.00 del  21 maggio 2021.  

2. Alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità. 
3. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando. 

Art. 4. Commissione  
1. La Commissione, nominata con Decreto del Direttore è composta da due docenti del Dipartimento con 

interessi nelle discipline storiche e dalla presidente della sezione Veneto della SIS, come previsto dalla 
convenzione DSU-SIS (art. 3). 

Art. 5. Formazione delle graduatorie e pubblicità dei risultati della selezione 

Decreti - DSU N. 396/2021 Prot. n. 0023121 del 01/04/2021



1.  Le graduatoria è formulata dalla Commissione giudicatrice attraverso la valutazione del Curriculum  
Vitae et Studiorum,  del Certificato d’iscrizione con esami sostenuti dai candidati e delle motivazioni 
espresse nella richiesta di partecipazione al presente avviso. I risultati della selezione e la relativa 
graduatoria saranno pubblicati online sulla pagina del Dipartimento di Studi Umanistici 
www.unive.it/pag/16558/ 

Art. 6 – Obblighi della/del vincitrice/vincitore 
1. La/il vincitrice/vincitore si impegna a partecipare alla Scuola estiva della Società delle Storiche che si 

terrà online dal 25 al 28 agosto 2021.  
2. In caso di sopraggiunta impossibilità alla partecipazione, la/il vincitrice/vincitore si impegna a darne 

subitanea comunicazione alla segreteria del Dipartimento in modo da permettere lo scorrimento della 
graduatoria delle/degli idonee/i.  

3. La/il vincitrice/vincitore dovrà comunicare i suoi dati personali e quanto altro richiesto alla Società delle 
Storiche al fine dell'iscrizione alla Scuola estiva mediante il modulo scaricabile al seguente indirizzo on 
line : https://scuolaestivasis.wordpress.com/come-iscriversi/ 

 

Art. 7 – Assegnazione ed erogazione 
1. Le quote di iscrizione verranno direttamente versate dal Dipartimento di Studi Umanistici alla 

Società Italiana delle Storiche dietro richiesta formale della S.I.S. che certifichi anche l’avvenuta 
partecipazione dei/delle vincitori/vincitrici alla Scuola stessa, come stabilito dall’art.3 della 
Convenzione stipulata tra le parti (Repertorio n. 113/2018 Prot n. 31694 del 01/06/2018). 

 
Art. 8 – Utilizzazione e diffusione dei dati 

1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali" si informa che: 
a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i 
dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati 
e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni 
per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università; 

b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 

c) Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 
30123 – Venezia 

 

Venezia, 01.04.2021 
 
 
 

 
 
Il Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici 
prof. Giovanni Vian 
 
 
 

Responsabile del Procedimento 



dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
  



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
EDIZIONE 2021 

 
Scadenza 21 maggio 2021 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  

 
 

matricola  
 

        codice fiscale  
 
Nato/a a _____________________________ il _____________________ 
 

 
in(via, p.zza)  n.civico  
 
tel.  cell.  e-mail  

DICHIARA 
- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nell'avviso di selezione emanato dall’Università Ca’ Foscari 

- Dipartimento di Studi Umanistici con Decreto …………………………………………. 
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati 

personali, saranno oggetto di verifica; 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di n. 2 quote di 

iscrizione per la partecipazione alla Scuola Estiva 2021 dal titolo dal titolo Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in 

una prospettiva di genere, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto 2021 in modalità online. 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

1. di essere iscritto/a presso l'Università Ca’ Foscari Venezia al corso di laurea/laurea magistrale/dottorato in 
______________________________, anno di iscrizione ________________;  

2. di non aver presentato domanda di contributo presso altri Dipartimenti; 

3. ALLEGA Curriculum Vitae et Studiorum 

4. Certificato d’iscrizione con esami sostenuti    

5. ESPRIME le seguenti motivazioni correlate alla presente richiesta di partecipazione in risposta all'avviso emanato 
dal Dipartimento di Studi Umanistici: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Data  ________________   Firma della/o studente dichiarante ____________________________________    
 

residente a (comune, prov.)  cap  


