PERCORSI FORMATIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DI GENERE NELLE ISTITUZIONI CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE
I EDIZIONE – Anno 2011/2012

L’Università degli Studi del Molise, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità attiva per l’anno accademico 2011/2012, la I edizione del corso
formativo per favorire la diffusione della cultura di genere nelle Istituzioni culturali, sociali e politiche.
I posti disponibili sono 60. Il numero minimo di domande, pervenute entro i termini di scadenza,
previsto per l’attivazione del corso è fissato in n. 20.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso formativo è destinato a tutte le donne e gli
uomini in possesso, al momento della presentazione
della domanda di ammissione, di diploma di scuola
media superiore.
Dovrà essere garantita una presenza femminile
equivalente almeno al 60% del totale dei partecipanti.

Per quanto attiene gli altri partecipanti - voto di
•diploma
di scuola media superiore e, a parità di punteggio, minore età anagrafica;

La graduatoria degli ammessi al corso sarà pubblicata
all’albo dell’Università del Molise e sul sito web www.
unimol.it

DOMANDA DI AMMISSIONE

INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE

Le domande, da redigersi in carta libera secondo l’apposito modulo disponibile sul sito dell’ Università del
Molise – www.unimol.it - devono:
essere indirizzate a: “Corso formativo per favorire
la diffusione della cultura di genere nelle Istituzioni culturali, sociali e politiche”, Segreteria presso Settore Fiscale, Università degli Studi del Molise, II Polifunzionale,
Via De Sanctis s.n., 86100 CAMPOBASSO;
essere consegnate presso il Settore Protocollo –
Università degli Studi del Molise – II Polifunzionale – Via
De Santis s.n. – Campobasso oppure inviate a mezzo
posta con raccomandata a.r. e pervenire entro le ore 12
del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul
sito web dell’Università del Molise;
alla domanda devono essere allegate, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
dichiarazione attestante il possesso del titolo
di studio prescritto e la relativa votazione;
dichiarazione, per gli studenti/esse universitari,
attestante il numero di esami sostenuti o, per quelle
rientranti nel nuovo ordinamento universitario, il numero di crediti formativi acquisiti.
I relativi moduli di autocertificazione sono disponibili sul
sito dell’Università del Molise. Le dichiarazioni devono
essere corredate da copia del documento di identità.

Il corso inizierà presumibilmente nel mese di
settembre 2012 ed avrà una durata di 70 ore
formative in aula.
Il corso prevede una visita presso l’Università degli
Stranieri di Siena e i centri di documentazione delle associazioni partner del progetto finanziato dalla Regione Toscana nell’anno 2010-2011 dal titolo
“Uguaglianza, diversità, comunità. Percorsi formativi
per una scuola antirazzista e dell’inclusione” della
durata di due giorni al quale prendono parte tutti i
corsisti a titolo gratuito.
E’ prevista, inoltre, una visita presso aziende molisane costituite e gestite da donne.
Inoltre, i 6 corsisti più meritevoli, valutati tramite
verifiche in itinere, potranno partecipare ad uno
stage di 5 giorni presso il centro RoSa di Bruxelles.
Si sottolinea che la partecipazione alle suddette
visite e stage è gratuita, i costi di trasporto, vitto
e alloggio sono a carico dell’ente.
Il conseguimento dell’Attestato di partecipazione
è subordinato all’obbligo di frequenza nella misura minima dell’80% delle ore di attività previste ed
al superamento di prove di valutazione in itinere e
finale.
Il conseguimento dell’ Attestato consente il riconoscimento di n. 6 crediti formativi agli studenti/
esse universitari dell’ Università del Molise.

•
•

•

-

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

•

Campobasso, 27 giugno 2012

PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente bando sarà reso pubblico sul sito internet
dell’Università – www.unimol.it
Il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Mariagrazia Vincelli.
Tutte le informazioni relative alla didattica, al tutoraggio ed allo svolgimento delle lezioni sono disponibili
sul sito www.unimol.it e possono essere richieste dagli interessati via e-mail a: cultura.genere@unimol.it
IL RETTORE
Prof. Giovanni Cannata

