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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO 
 

“DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI: 
PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E 

DELLE PARI OPPORTUNITÀ” 
 
 

L’Università degli Studi di Siena, su iniziativa del Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed in collaborazione con la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, attiva per l’anno 2009, presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, un percorso formativo 
per favorire la promozione della cultura di genere e delle pari 
opportunità. 
La partecipazione è a titolo gratuito. 
Il numero massimo dei posti disponibili è fissato in n. 80. 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. 
Sarà ammissibile la partecipazione di una percentuale 
massima del 40% di studentesse e studenti universitari e 
personale tecnico-amministrativo dell’Università di Siena. 
La percentuale prevista per la partecipazione maschile non 
dovrà superare il 50% del totale delle iscrizioni. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda, da redigersi in carta libera, dovrà: 
 

 essere indirizzata al Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Arezzo – Centro Servizi, Campus del Pionta, 
Viale L. Cittadini 33- 52100 Arezzo, specificando sulla 
busta “Corso Donne, Politica e Istituzioni - 2009”;  

 essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con 
raccomandata a/r entro e non oltre il 10 settembre 
2009; 

 contenere i dati personali (nome, cognome, luogo e data 
di nascita, indirizzo, telefono/cellulare, e-mail); 

 contenere un’autocertificazione attestante il possesso del 
titolo di studio prescritto con la relativa votazione (anche 
per i laureati è necessaria l’autocertificazione del 
diploma) nonché, per le studentesse e gli studenti 
universitari, il numero di esami sostenuti o, per coloro 
che rientrano nel nuovo ordinamento universitario, il 
numero di crediti formativi acquisiti; 

 contenere fotocopia di un documento di identità; 
 indicare eventuali esperienze professionali maturate nel 

campo delle pari opportunità presso strutture pubbliche 
(Enti pubblici, Enti locali, ecc.) e private (associazioni, 
cooperative sociali ecc.). 

È possibile scaricare il fac-simile della domanda sul sito  
www. letterearezzo.unisi.it. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei 
posti disponibili, sarà operata una selezione delle aspiranti 
sulla base dei seguenti criteri: 

 Per quanto attiene le e i partecipanti che siano anche 
studentesse e studenti universitari - numero di esami 
superati rispetto al numero complessivo di esami da 
superare o, per le studentesse e gli studenti soggetti al 
nuovo ordinamento universitario, numero di crediti 
formativi acquisiti rispetto al totale dei crediti da 
acquisire (180) ed, a parità di punteggio, età anagrafica; 

 Per quanto attiene le partecipanti “esterne” all’Università 
- voto di diploma di scuola media superiore e, a parità di 
punteggio, la minore età anagrafica. 

 
L’elenco delle/gli ammesse/i al Corso sarà pubblicato sul sito 
www.letterearezzo.unisi.it e, in forma cartacea, presso la 
Segreteria studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, 
Campus del Pionta, Viale L. Cittadini 33- Arezzo ed avrà valore 
di comunicazione ufficiale. 
 

INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE 
 
Il corso inizierà il 14 settembre 2009, avrà una durata di 73 
ore e si svolgerà il lunedì e il mercoledì, presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Arezzo (Campus del Pionta), dalle ore 
16,00 alle ore 19,30. Sono previste valutazioni in itinere e 
finali ed il rilascio di un attestato di frequenza per coloro che 
avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore di attività 
prevista. Alle iscritte e a agli iscritti verrà distribuito il volume 
curato da Spinella Dell’Avanzato e Lucilla Gigli, Donne, Politica 
e Istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica (Arezzo 2006). 
Per le studentesse e gli studenti universitari saranno 
riconosciuti crediti formativi nel numero stabilito dai rispettivi 
Corsi di Laurea. 
 

PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione 
sui principali quotidiani a tiratura regionale; affissione all’Albo 
della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo; all’Albo delle 
Facoltà dell’Università di Siena; sarà pubblicato sul sito 
internet della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo 
(www.letterearezzo.unisi.it). 
 
 
Arezzo 22 giugno 2009 
 
 

                                                                

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Corso  
Donne, politica e istituzioni: percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità: 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Campus del Pionta, Palazzina dell’Orologio, Viale L. Cittadini 33 Arezzo 

 
Dott.a Lucilla Gigli                                                                                  Orario della segreteria 

gigli6@unisi.it     tel. 0575/926264                                                               Lunedì e venerdì 11,00 -12,30 
              Lunedì e giovedì 15,00 -16,30 


