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Decreto n. 7564 
Anno 2022  
Prot. n. 142764 del 06.07.2022 

 

Il Direttore del Dipartimento 
 

- Vista la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Chiara Adembri, in qualità di Presidente del Comitato 

Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni di destinare n. 3 quote di partecipazione gratuita, a Laureate/i triennali e 

magistrali, da non più di tre anni presso l’Università di Firenze, dottorande/i e assegniste/i presso 

l’Università di Firenze, con curricula coerenti all’oggetto del bando per la partecipazione alla 

“SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE” “Genere e 

capitalismo. Storia e prospettive teoriche”, Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze dal 24 

al 28 agosto 2022. 

- Riconosciuta l’importante valenza formativa, oltre che culturale, dell’iniziativa; 

- Verificata la copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati al CUG all’interno del Budget 

assegnato per Dipartimento di Scienze della Salute in base alle determinazioni organizzative della 

DG (Nota Prot. n.276040 /2021) del costo complessivo delle borse pari ad euro 300 e tenuto 

conto di quanto comunicato dal Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e 

Legali di Ateneo con mail del 28 giugno 2022; 

 
Decreta 

 
L’emanazione del seguente bando: 

 
per la partecipazione gratuita alla 

“SCUOLA ESTIVA DELLA SOCIETÀ 
ITALIANA DELLE STORICHE” 

“Genere e capitalismo. Storia e prospettive teoriche” 

Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze dal 24 al 28 agosto 2022 

 
 

Articolo 1 – Finalità 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni (d’ora in avanti C.U.G.) dell’Università di Firenze mette a concorso 
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l’assegnazione di n. 3 contributi di 100 euro ciascuno per la partecipazione non residenziale in presenza 

(il vitto e l'alloggio sono a carico della/del partecipante) alla “Scuola Estiva della Società Italiana 

delle Storiche”. L’edizione 2022 è intitolata “Genere e capitalismo. Storia e prospettive 

teoriche”. Sede della Scuola sarà il Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze. I contributi 

coprono le spese di iscrizione alla Scuola e i materiali didattici messi a disposizione del/della 

corsista. 

 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

I contributi sono destinati a: 

Laureate/i triennali e magistrali, da non più di tre anni presso l’Università di Firenze, dottorande/i 

e assegniste/i presso l’Università di Firenze, con curricula coerenti all’oggetto del bando.  

 

Articolo 3 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello di cui all’allegato  A), 

dovrà essere inviata per posta elettronica al Direttore del Dipartimento di SCIENZE DELLA 

SALUTE Prof. PAOLO BONANNI presso N.I.C. (Nuovo Ingresso Careggi), Largo Brambilla 

3, padiglione 3, 50139 Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 18.07.2022, 

pena l’esclusione dalla procedura selettiva.  

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) spedizione per via telematica, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dss@pec.unifi.it I documenti allegati al 

messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura: Domanda di partecipazione alla “Scuola estiva della Società Italiana 

delle Storiche – Edizione 2022 

b) spedizione per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: 

reclutamento@dss.unifi.it. La domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di 

posta personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: Domanda di partecipazione 

alla “Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche – Edizione 2022 

about:blank
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La domanda dovrà essere corredata di: 

1. Curriculum degli studi e professionale; 

2. Elenco eventuali pubblicazioni (autocertificazione) con preferenza per quelle attinenti alle tematiche 

della Scuola; 

3. Altri eventuali titoli: frequenza Scuole di Specializzazione,  Master e Dottorati, partecipazioni a 

Convegni attinenti le tematiche della Scuola estiva; 

4. Lettera di motivazione della partecipazione alla Scuola con breve nota autobiografica. 

5. Scansione documento d’identità 

Il C.U.G. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 

Articolo 4 – Svolgimento della procedura 

La Commissione giudicatrice sarà costituita da n. 3 componenti nominate con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, sentita la Presidente della Società Italiana delle 

Storiche. 

La Commissione valuterà curriculum, pubblicazioni e titoli, tenendo conto della congruenza con 

gli scopi della Scuola e con le tematiche di genere. 

Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note 

nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione. 

L'esito della selezione sarà comunicato per posta elettronica alle/ai vincitrici/vincitori. La 

graduatoria verrà pubblicata sul sito web del C.U.G. al seguente indirizzo: 

https://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html.  

Il C.U.G. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta comunicazione dell’indirizzo da parte del/della concorrente. 

 

Articolo 5 - Erogazione del contributo 

I contributi verranno erogati ai vincitori previa presentazione della ricevuta di iscrizione al sopra 

richiamato corso “Genere e capitalismo. Storia e prospettive teoriche” e del relativo attestato di 

partecipazione rilasciato dalla Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche. 

 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

https://www.unifi.it/vp-9265-comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita.html
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I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le 

modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae 

et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista 

l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in 

apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”. 

 

Articolo 7 – Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento amministrativo 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi 

dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente il 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli studi di Firenze e quale responsabile del 

procedimento: Dott.ssa Angela Nutini (reclutamento@dss.unifi.it, 055 2751889/1875). 

 

Firenze,  

 

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof. Paolo Bonanni 
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ALLEGATO A) 

 
BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA SCUOLA ESTIVA – ANNO 2022 

“Genere e capitalismo. Storia e prospettive teoriche”, 

Centro Studi Cisl, via della Piazzola 71, Firenze dal 24 al 28 agosto 2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Firenze 
 

La/Il sottoscritta/o  ____________________________________________________________ 

 

chiede 

 
di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di tre borse di studio per la Scuola Estiva della 

Società delle Storiche – anno 2022,  il cui bando è stato pubblicato con Decreto  n. ____________         

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando di 

concorso e di essere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

nata/o a______________________________________   Prov.___________   il_____________ 
 
residente a ___________________ Prov. ___ in 
Via____________________________________ 
 

recapito telefonico___________________ email______________________________________ 

dichiara di essere: 

● laureata/o presso l’Università di Firenze - Facoltà corso  di laurea con la votazione di.         / 110, in 
data __________, 

●  oppure dottoranda/o o assegnista presso l’Università di Firenze (specificare Dottorato/Assegno e 
anno di corso/dipartimento) 

 

La/Il sottoscritta/o allega alla presente 

● Scansione di un documento di identità in corso di validità; 

● Curriculum degli studi e professionale; 

● Elenco eventuali pubblicazioni (autocertificazione); 

● Altri eventuali titoli 

● Lettera di motivazione della partecipazione alla Scuola con breve nota autobiografica. 

Data   
Firma  


