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BANDO per tre borse di studio per la partecipazione al convegno 
La violenza contro le donne in una prospettiva storica. 
Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)

Roma 27-28 novembre 
Casa internazionale delle donne e Biblioteca di storia moderna e contemporanea

Art.1: Oggetto del bando
La Società Italiana delle Storiche mette a concorso n. 3 (tre) borse di studio per la partecipazione 
al convegno La violenza contro le donne in una prospettiva storica. Contesti, linguaggi, politiche  
del diritto (secoli XV-XXI), organizzato dalla Società Italiana delle Storiche, in collaborazione con 
la Casa Internazionale delle Donne, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea,  il  Centro 
Studi Gender History dell’Università  degli  Studi di  Napoli  l’Orientale,  il  GRHis,  Université  de 
Rouen Normandie/Institut Universitaire de France. 
Il convegno si terrà a Roma, il 27 novembre 2015, presso la Casa Internazionale delle donne (via 
della Lungara, 19) e il 28 novembre 2015 presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea 
(via Michelangelo Caetani, 32). Le borse, dell’importo di 150,00€ l’una, hanno lo scopo di offrire 
un contributo alle spese di viaggio e di soggiorno a Roma per la durata del convegno. L’erogazione 
delle borse è vincolata alla produzione della documentazione delle spese sostenute.

Art. 2: Requisiti
Il bando si rivolge a coloro che sono interessati agli studi di storia delle donne e di genere senza 
limiti  di  età.  Sarà  data  la  precedenza  alle  persone  non  strutturate,  precarie,  disoccupate.  Sarà 
considerato  titolo  preferenziale  l’essere  inseriti/e  in  un  percorso  di  formazione  o  professionale 
nell’ambito degli studi di genere e/o delle politiche di pari opportunità o politiche sociali.
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Art. 3: Domanda e termini di scadenza
La domanda di partecipazione in carta libera, indirizzata alla Società Italiana delle Storiche, dovrà 
pervenire per posta elettronica entro le ore 13 di sabato 14 novembre 2015 e spedita all’indirizzo 
e-mail della Società Italiana delle Storiche segreteria@societadellestoriche.it. 
La domanda dovrà contenere la dichiarazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza), un recapito telefonico e l’indirizzo e-mail e dovrà essere corredata 
da:
1) curriculum degli studi e professionale con la specificazione dei titoli conseguiti;
2) dichiarazione della propria condizione lavorativa;
3) lettera di motivazione della partecipazione al Convegno.

Art. 4: Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà formata da quattro componenti indicate/i dalla Società Italiana 
delle Storiche in base all’esperienza di ricerca nel campo della storia delle donne e di genere. La va-
lutazione sarà motivata con parere insindacabile della commissione e l’esito immediatamente comu-
nicato via posta elettronica. La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Società Italiana delle Sto-
riche a partire da martedì 17 novembre 2015. La Società non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito di posta elettronica da 
parte del/la concorrente.

Art. 5: Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Roma, 2 novembre 2015
La Presidente della Società Italiana delle Storiche,

Isabelle Chabot

*La Società Italiana delle Storiche è soggetto accreditato presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione per la formazione docenti (ex DM 177/2000).
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