DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI
Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità
Iniziativa specialistica a carattere formativo per la diffusione della cultura di genere
nelle istituzioni culturali, sociali e politiche, finalizzato a qualificare e aumentare la
presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva
A.A. 2011-2012
L’Università della Calabria, per essa la Facoltà di Scienze Politiche,
su iniziativa del Dipartimento per le Pari Opportunità, organizza per
l’A.A 2011/12, un corso formativo per favorire la diffusione della
cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche,
finalizzato a qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione
delle donne nella vita attiva. I posti disponibili sono 60. Una
percentuale del 20% è riservata agli uomini. Il 35% dei posti è
riservato agli studenti e alle studentesse universitarie. L’accesso al
corso è a titolo gratuito.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso formativo è destinato a donne e uomini in possesso, al
momento della presentazione della domanda di ammissione,
almeno di diploma di scuola media superiore.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande, da redigersi in carta libera secondo l’apposito modulo
disponibile presso la Segreteria del Corso (Presidenza Facoltà di
Scienze Politiche, Università della Calabria) e sul sito del Corso
http://www.unical.it/donnepolitica, devono:
•

•

•

essere indirizzate a: Corso formativo “Donne, politica e
Istituzioni”, Segreteria Facoltà di Scienze Politiche, Università
della Calabria, Ampliamento Polifunzionale, 87036 Arcavacata
di Rende (CS);
essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta con
raccomandata A.R. presso la Segreteria del Corso, a partire dal
24 maggio 2012 ed entro e non oltre il 15 giugno 2012, ore
12.00 (non fa fede il timbro postale);
contenere una dichiarazione attestante il possesso del titolo di
diploma o laurea e la relativa votazione nonché, per gli/le
studenti/esse universitari/e, il numero di crediti formativi
universitari acquisiti o, per quelli/e rientranti nel vecchio
ordinamento universitario, il numero di esami sostenuti e il
numero degli esami programmati dal corso di studi.

CRITERI DI SELEZIONE
Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei posti
disponibili, sarà operata una selezione degli/delle aspiranti sulla
base dei seguenti criteri:
Per i/le partecipanti che siano anche studenti/esse universitari/e:
numero di crediti formativi universitari acquisiti rispetto al totale dei
crediti da acquisire o, per gli/le studenti iscritti/e al vecchio
ordinamento universitario, numero di esami superati rispetto al
numero complessivo di esami da superare, e, a parità di punteggio,
minore età anagrafica;

Per i/le partecipanti “esterni/e” all’Università: voto di diploma di
scuola media superiore o di laurea (i voti saranno equiparati con
apposita tabella) e, a parità di punteggio, minore età anagrafica.
Gli/le ammessi/e al corso (come da graduatoria affissa all’albo della
Facoltà di Scienze Politiche e pubblicata sul sito web del corso a
partire dal 19 giugno) dovranno produrre, entro il 22 giugno,
domanda di iscrizione redatta in apposito modulo (disponibile
presso la segreteria del corso o sul sito web), da consegnare a
mano, o inviare a mezzo posta (non fa fede il timbro postale),
presso la Segreteria del Corso. Il modulo di iscrizione, debitamente
compilato, potrà essere inviato anche via e-mail a
donne.politica@unical.it. In caso di mancata conferma dell’iscrizione
sarà operata una surroga dei posti disponibili.
Potranno essere ammessi/e al corso uditori/trici (in un numero
massimo di 40), che potranno subentrare come corsisti/e, una volta
verificata la rinuncia, durante il corso, di coloro che precedono in
graduatoria. Gli/le uditori/trici potranno godere degli stessi diritti
dei/delle corsisti/e solo se in regola con il numero di presenze
minimo previsto.
INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE
Il corso inizierà il 25 giugno 2012 per terminare il 22 ottobre (con
pausa estiva fra il 21 luglio e il 9 settembre), ed avrà una durata di
90 ore formative in aula (con cadenza trisettimanale pomeridiana).
Sono previste valutazioni in itinere e finali ed il rilascio di un
attestato di frequenza per ogni ammesso/a al corso che avrà
partecipato ad almeno l’80% delle ore di attività prevista. Per gli/le
studenti/esse iscritti/e ai Corsi di studio della Facoltà di Scienze
Politiche, che ne faranno richiesta, i competenti Consigli di Corso
saranno riconosciuti 5 crediti eccedenti. Per gli/le studenti della
Laurea triennale e magistrale in Discipline Economiche e Sociali per
lo Sviluppo, il Consiglio di Corso ha deliberato il riconoscimento
dell’attività formativa fra i crediti liberi.
PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione su
quotidiani a tiratura regionale, affissione all’Albo della Facoltà di
Scienze Politiche e sarà pubblicato sul sito della Facoltà di Scienze
Politiche. Tutte le informazioni saranno rese disponibili sul sito del
corso e/o potranno essere richieste direttamente alla Segreteria del
Corso “Donne, politica e istituzioni” Università della Calabria,
Facoltà di Scienze Politiche Ampliamento Polifunzionale Tel 0984493099/3003 (Dott. Mirella Conte/ Dott. Giuliana Gabrieli) oppure al
Centro di Women’s Studies, tel 0984-492573/2566 o all’indirizzo
donne.politica@unical.it.

