DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI GENERE NELLE ISTITUZIONI CULTURALI
SOCIALI E POLITICHE FINALIZZATE
A QUALIFICARE E AD AUMENTARE LA PRESENZA
E LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE NELLA VITA ATTIVA

Corso di Formazione
realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità
Anno Accademico 2011-2012

DIRITTI DELL’UOMO E…
DELLA CITTADINA
RIPENSARE POLITICA E LEGALITÀ
ALLA LUCE DELLA DIFFERENZA DI GENERE
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, su iniziativa del Ministero per le Pari
Opportunità, ed in collaborazione con il Centro Studi Giuridici Di-con-per Donne, attiva un
percorso formativo volto a favorire la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni
culturali, sociali e politiche, con l’obiettivo di qualificare ed incrementare la presenza e la
partecipazione delle donne alla vita attiva.
I posti disponibili sono 40 di cui almeno n. 30 donne (pari almeno al 75% del totale dei
partecipanti) articolati come segue:
 n. 30 studenti afferenti alle Facoltà dell’Ateneo (di cui almeno 20 donne);
 n. 10 donne e uomini in possesso almeno di un Diploma di Scuola Media Superiore
di secondo grado (di cui almeno n. 7 donne pari al 70%).
È inoltre previsto un numero massimo di 40 uditori.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso formativo è rivolto alle studentesse e agli studenti universitari, al personale
docente e tecnico-amministrativo, nonché a donne e uomini del territorio.
Al momento della presentazione delle domande di ammissione gli aspiranti dovranno essere
in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore di secondo grado.
Sono previste due edizioni: la prima nel corso dell’anno accademico 2011-2012 e la seconda
nel corso dell’anno accademico 2012-2013.
Per ogni edizione sono previsti 40 corsisti e un numero massimo di 40 uditori.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta libera utilizzando l’apposito
modulo disponibile sia presso la Segreteria del Corso (Dipartimento di Giurisprudenza, Via
Bernardino Alimena 5 – 00173 Roma, Stanza 210 – orari: lunedì e martedì dalle 10.00 alle
12.00, mercoledì dalle 15.00 alle 17.00), sia sul sito dell’Ateneo (www.uniroma2.it)
nell’apposita sezione “AVVISI E BANDI” e sia sul sito di Facoltà (www.juris.uniroma2.it).
Le domande – che dovranno contenere una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000
attestante il possesso del diploma di Scuola Media Superiore e la relativa votazione, nonché,
per le studentesse e gli studenti universitari, il numero di esami sostenuti o, per quelli
rientranti nel nuovo ordinamento universitario, il numero di crediti formativi acquisiti –
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dovranno pervenire alla Segreteria del corso entro e non oltre il 21 maggio 2012. Queste
potranno essere inviate in una delle seguenti modalità:
 a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica certificata diconperdonne@pec.it
 a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria del corso
corso.duc@gmail.com
 consegnate a mano alla Segreteria del Corso – Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Bernardino Alimena 5, 00173
Roma, Secondo Piano, Stanza 210 (orari: lunedì e martedì dalle 10.00 alle 12.00,
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00).

CRITERI DI SELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili, si
effettuerà una selezione mediante un colloquio motivazionale in cui si terrà conto anche:
 del curriculum accademico e/o professionale
 della conoscenza di una lingua straniera
 delle abilità informatiche dei candidati
 e, a parità di punteggio, della minore età anagrafica
Sia il colloquio che la valutazione di merito delle domande e dei curricula dei candidati sarà
affidata ad una Commissione appositamente nominata con decreto rettorale e presieduta dal
Responsabile didattico del Progetto.
All’esito della valutazione di merito la Commissione stilerà una graduatoria contenente
l’elenco dei soggetti ammessi (in ordine decrescente) unitamente all’eventuale indicazione di
coloro i quali, invece, saranno ammessi in qualità di uditori.
La graduatoria con l’elenco degli ammessi – e degli eventuali uditori – sarà pubblicata
sull’home-page del sito di Ateneo dell’Università degli Studi di Tor Vergata
(www.uniroma2.it) nell’apposita sezione “AVVISI E BANDI” nonché sul sito di Facoltà
(www.juris.uniroma2.it).
Gli ammessi riceveranno comunicazione dell’esito della selezione a mezzo posta elettronica e
– entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione – dovranno dare conferma della loro
adesione al corso scrivendo all’indirizzo corso.duc@gmail.com. In caso di mancata conferma
entro detto termine si procederà al ripescaggio dei candidati successivi.
INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE
Il corso – della durata di 72 ore – avrà inizio i primi di giugno.
È prevista una valutazione finale in trentesimi.
Agli studenti che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste verrà consegnato un
attestato.
STAGES E SCAMBI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE OPERATIVA
A coloro i quali avranno partecipato attivamente al corso, verrà offerta la possibilità di
effettuare degli stages formativi.
PUBBLICITÁ ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente bando sarà reso pubblico mediante
 l’affissione all’Albo della Facoltà di Giurisprudenza
 la pubblicazione sull’home-page del sito dell’Università degli Studi di Tor Vergata
(www.uniroma2.it) nell’apposita sezione “AVVISI E BANDI”
 la pubblicazione sul sito di Facoltà (www.juris.uniroma2.it)
 la pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità: (www.pariopportunità.gov.it/percorsiformativi)
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Tutte le informazioni relative alla didattica, al tutoraggio ed allo svolgimento delle lezioni e
del corso saranno disponibili sul sito d’Ateneo (www.uniroma2.it) negli spazi appositamente
riservati e sul sito di Facoltà (www.juris.uniroma2.it) e potranno essere richieste dagli
interessati direttamente alla Segreteria del Corso, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Bernardino Alimena 5, 00173 Roma,
Secondo piano, Stanza 210 (orari: lunedì e martedì dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì dalle
15.00 alle 17.00), Tel.: +39 06 7259 2319, e-mail: corso.duc@gmail.com.
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