«Vingt-cinq ans après, Vent'anni dopo»
Les femmes au rendez-vous de l'histoire, hier et aujourd'hui
Convegno internazionale in occasione del XXV anniversario della pubblicazione dell'
Histoire des femmes en Occident, dirigée par Georges Duby et Michelle Perrot (Laterza, 1991)
e
del XX anniversario della pubblicazione della
Storia delle donne in Italia (Laterza, 1994-1997)
Rome, École française de Rome, Piazza Navona, 12-14 mai 2016
Convegno organizzato da: École française de Rome, Società Italiana delle Storiche, Università di
Padova, Université Paris Diderot-ICT, Université de Rouen Normandie-GRHis
Con il sostegno di: Institut
PluriGenre/IHP/Paris Diderot

Universitaire

de

France,

Université

Franco-Italienne,

Sotto il patrocinio di: Giunta centrale per gli studi storici
Questo incontro sarà l'occasione per presentare un bilancio internazionale sia degli apporti di queste
opera collettiva, sia delle evoluzioni di un campo di studi che ha conosciuto un importante sviluppo
negli ultimi decenni.

BANDO
per sei borse di studio
intitolate a Valeria Solesin e Giulio Regeni
per la partecipazione al convegno
Art.1: Intitolazione delle borse di studio
La Societa Italiana delle Storiche (SIS) e la Giunta centrale per gli studi storici (GCSS) hanno
deciso di intitolare le sei borse di studio messe a concorso a Valeria Solesin, giovane studiosa,
amica, attivista, uccisa durante l'attacco terroristico al teatro Bataclan di Parigi il 13 novembre
2015, e a Giulio Regeni, giovane ricercatore brutalmente assassinato al Cairo all'inizio di febbraio
2016. Un gesto simbolico per mantenere viva la memoria di Valeria e per unirci a chi chiede la
« Verità per Giulio Regeni ».
Art. 2: Oggetto del bando
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La Societa Italiana delle Storiche (SIS) e la Giunta centrale per gli studi storici (GCSS) mettono a
concorso n. 6 (sei) borse di studio per la partecipazione al convegno «Vingt-cinq ans après,
Vent'anni dopo». Les femmes au rendez-vous de l'histoire, hier et aujourd'hui, che si terrà a
Roma, i 12-14 maggio 2016, presso l'École française de Rome, Piazza Navona, Roma.
Le borse di studio, dell’importo di 200,00€ 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 e vincolata
alla produzione della documentazione delle spese sostenute.
Art. 3: Requisiti
Il bando si rivolge a coloro che sono interessate/i 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 inserite/i in un percorso di formazione o professionale
nell’ambito della storia e degli studi di genere.
Art. 4: 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 30 aprile 2016 e spedita all’indirizzo email 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. 5: Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà formata da tre componenti indicate/i dalla Società Italiana delle
Storiche e dalla Giunta centrale per gli studi storici in base all’esperienza di ricerca nel campo della
storia delle donne e di genere. La valutazione sarà motivata con parere insindacabile della
commissione e l’esito immediatamente comunicato via posta elettronica. La graduatoria verrà
pubblicata sul sito della Società Italiana delle Storiche e sul sito della Giunta centrale per gli studi
storici partire da giovedì 5 maggio 2016. La SIS e la GCSS non assumono alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito di posta elettronica
da parte del/la concorrente.
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Art. 6: 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.

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

La Presidente della Società Italiana delle Il Presidente della Giunta centrale per gli studi
Storiche,
storici,
Dr Isabelle Chabot

Prof. Andrea Giardina
Roma, 13 aprile 2016

via della Lungara, 19
00165 Roma
Tel./fax: +39 06 6872823
segreteria@societadellestoriche.it
www.societadellestoriche.it

Roma, 13 aprile 2016

Via M. Caetani, 32
00186 Roma
Tel/fax: +39 06 68805209
segreteria@gcss.it
www.gcss.it
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