B ANDO
riservato a studenti e studentesse dell’Università degli Studi di Messina
per il conferimento di n. 1 borsa di studio per partecipare alla Scuola Estiva organizzata dalla
Società Italiana delle Storiche sul tema “Felicità della politica, politica della felicità”.

art. 1

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni nel lavoro (da ora CUG) dell’Università degli Studi di Messina
bandisce un concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per la partecipazione alla Scuola Estiva
organizzata dalla Società Italiana delle Storiche e finalizzata alla formazione e all’approfondimento nelle
culture e nelle politiche di genere, nelle pari opportunità e nella storia delle donne.
Articolata in lezioni e laboratori, l’edizione 2015 è dedicata al tema “Felicità della politica,
politica della felicità” e si svolgerà da mercoledì 26 agosto a domenica 30 agosto 2015 presso il
Centro Studi CISL, Via della Piazzola n. 71, Firenze. Nell’accluso allegato A) trovano dettagliata
indicazione sia le tematiche trattate che i relativi docenti.
art. 2
L’importo della borsa di studio è di € 325,00= a copertura delle spese di iscrizione, comprensive di
vitto e alloggio in camera doppia presso il Centro Studi CISL di Firenze. Al rientro, dietro presentazione dei
titoli di viaggio, è inoltre previsto un rimborso delle spese sostenute entro la cifra di € 200,00=.

art. 3
La borsa è riservata a studenti e studentesse e a laureande/i dell’Università di Messina , interessati agli
studi di genere e/o impegnati in attività di ricerca che riguardano le tematiche affrontate dalla Scuola Estiva.

art. 4
Le domande di ammissione, da redigersi in carta libera e in cui siano chiaramente indicati cognome,
nome, generalità, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, devono:
 essere indirizzate a: Comitato Unico di Garanzia – Università degli Studi di Messina, Palazzo Mariani,
Via Consolato del Mare n. 41 – 98122 MESSINA;
 essere consegnate a mano (ore 9.30-12.30) o inviate per e-mail all’indirizzo pariopportunita@unime.it;
 essere corredate da un’autocertificazione attestante la posizione attuale dell’aspirante borsista e gli
eventuali titoli (partecipazione a corsi o iniziative sulle pari opportunità o sulle tematiche di genere);
 pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
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art. 5
La selezione, per titoli e colloquio, sarà effettuata da una Commissione nominata, sentito il CUG, dalla
Presidente del CUG e composta da tre membri individuati all’interno del CUG e/o tra docenti dell’Università
di Messina esperti nelle tematiche in questione.
La prova selettiva consiste in un colloquio inteso ad accertare le competenze di base sui temi oggetto
del concorso per il quale viene bandita la borsa di studio e le motivazioni nutrite dai/dalle candidati/e.
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30 punti così distribuiti:
- colloquio: fino a 12 punti
- media curriculare: fino a 10 punti
- eventuali titoli: fino a 8 punti.
La graduatoria sarà formulata sulla base della sommatoria dei punti. A parità di punteggi, prevale il/la
più giovane di età.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

art. 6
La vincitrice/il vincitore dovrà far pervenire la propria accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.
In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
art. 7
La vincitrice/il vincitore dovrà impegnarsi a presentare al Comitato Unico di Garanzia una relazione
sull’attività svolta che, qualora pubblicata, dovrà contenere la citazione del sostegno del CUG.
Messina, 9 giugno 2015
LA PRESIDENTE DEL CUG
(prof. M. Antonella Cocchiara)
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