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Bando di partecipazione con borsa di studio 2019/20 

Corso di perfezionamento:  

FORME DI GOVERNO E  
LOGICHE DECISIONALI FEMMINILI NELLA STORIA E NEL PRESENTE 

Coordinatrice scientifica: prof.ssa Silvia Niccolai 
(Università di Cagliari) 

 
La Fondazione “Scuola di Alta Formazione Donne di Governo” offre 10 borse di studio per 
partecipare al Corso di perfezionamento, pensato per aiutare la trasformazione che si sta 
osservando nei luoghi della vita associata grazie all’apporto femminile nei vari luoghi 
decisionali della vita pubblica e nel mondo del lavoro. Il Corso è promosso con il patrocinio 
dell’Università di Cagliari. Le lezioni si terranno negli spazi di La Galleria Nazionale di Roma 
(viale delle Belle Arti 131), nelle giornate di sabato, dal 9 novembre 2019 al 25 gennaio 
2020.  

 
Regolamento di partecipazione 

 
Articolo 1 – Soggetto promotore  
 
1.1 – Il corso di perfezionamento è promosso dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione 
Donne di Governo, con sede legale a Mantova, via Grioli, 40.  
 
Articolo 2 – Finalità del concorso  
 
2.1 – Forme di governo e logiche decisionali femminili nella storia e nel presente ha la finalità 
di informare e di formare, donne e uomini insieme, dell’esistenza di una genealogia femminile 
di pensiero e di pratiche differenti da quelle che conosciamo abitualmente per rinnovare le 
logiche decisionali e le pratiche di governo dei contesti della vita associata, pubblica e privata. 
 
Articolo 3 – Giuria del concorso  
 
3.1 – La selezione dei candidati e delle candidate più meritevoli sarà a cura di Cristiana Collu, 
Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Annarosa Buttarelli, 
coordinatrice scientifica del progetto e Luana Zanella, presidente della Fondazione. 
 
3.2 – La lista dei candidati selezionati sarà pubblicata sul sito 
www.scuolaperdonnedigoverno.it il giorno 6 novembre 2019.  
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3.3 – Le decisioni della giuria sono inappellabili.  
 
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione  
 
4.1 – Forme di governo e logiche decisionali femminili nella storia e nel presente è rivolto a 
donne e uomini con laurea, anche triennale, senza distinzione di indirizzo. 
 
Articolo 5 – Borse di studio  
 
5.1 – Il concorso prevede l’assegnazione di 10 borse di studio di 1.000 euro ciascuna, 
equivalenti alla quota di iscrizione al corso di perfezionamento. 
 
Articolo 6 – Insegnanti, Insegnamenti e calendario 
6.1 – Il corso sarà strutturato in dieci giornate (sabato) dalle ore 9.30 alle ore 18.  
Il corso si terrà da ottobre a gennaio nelle giornate di sabato: 
9/16/23/30 novembre 2019 
7/17/21 dicembre 2019 
11/18/25 gennaio 2019  
I moduli di studio saranno: 
L’ORIENTAMENTO DELLA CONVIVENZA SECONDO LE DONNE  
Benedetta Craveri, Annarosa Buttarelli, Cristiana Collu  
L’AUTORITA’ FEMMINILE FONTE DEL DIRITTO  
Silvia Niccolai, Ilaria Boiano  
UN DIVERSO MODO DI CONCEPIRE IL MANAGEMENT E IL POTERE  
DALLE STUDIOSE PRECORRITRICI ALLE MANAGER DI OGGI  
Luisa Pogliana  
PER UN’INTERPRETAZIONE GIUDIZIARIA DI ORIGINE FEMMINILE  
Paola Di Nicola, Tiziana Coccoluto  
UNO SGUARDO DALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI  
Costanza Pera  
TEMPI DELLA CITTA’ PER LA QUALITA’ DELLA VITA  
LE PRATICHE FEMMINILI TRASFORMANO TEORIE E POLITICHE URBANE  
Sandra Bonfiglioli  
NETWORK E SCIENZA: PRATICHE POLITICHE DI DONNE  
Flavia Marzano, Emma Pietrafesa  
 
Articolo 7 – Modalità e termini per la partecipazione  
7.1 – I partecipanti e le partecipanti potranno iscriversi a partire dal 30 settembre 2019 
secondo le modalità sotto citate. La partecipazione dei vincitori e delle vincitrici della borsa di 
studio è gratuita e si perfeziona con l’iscrizione che comporta l’accettazione del regolamento. 
 
7.2 – Tutta la documentazione più oltre indicata dovrà essere compilata e inviata via mail 
all’indirizzo info@scuolaperdonnedigoverno.it entro il 4 novembre 2019. La cartella dovrà 
essere nominata “Forme di governo_Cognome_Nome” del proponente (es. Forme di 
governo_Rossi_Maria) e dovrà contenere la seguente documentazione: 
- autocertificazione del titolo di studio e/o della posizione lavorativa 
- la domanda di partecipazione, compilata e firmata in ogni sua parte. (Allegato 1); 
- lettera di motivazione 
- breve CV 
- il consenso al trattamento dei dati personali, compilato e firmato in ogni sua parte  
(Allegato 2) 
- copia del documento di identità; 
 
7.3 – La Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo non si assume la 
responsabilità per ritardi o mancata consegna nei termini previsti, anche imputabili a eventuali 
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disservizi. 
 
7.4 – La Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo si riserva la facoltà, nel 
caso di comprovate esigenze, di modificare le date relative alle fasi sopraindicate. 
 
7.5 – La documentazione inviata non verrà restituita salvo specifici accordi. 
 
Articolo 8 – Clausole finali e Privacy 
 
8.1 – Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informano i concorrenti che i loro dati 
personali sono utilizzati dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e degli adempimenti connessi. Gli 
stessi sono conservati presso la sede della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di 
Governo in archivio cartaceo e informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente 
alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della gestione della presente procedura. Ai 
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs. 196/2003. 
La partecipazione al concorso implica l’obbligatoria e incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni stabilite nel presente bando.  
 
Articolo 9 – FAQ 
 
9.1 – Per domande e chiarimenti sul bando scrivere a 
info@scuolaperdonnedigoverno.it 
+39 3703389107 
 
 
Firmato: Luana Zanella – PRESIDENTE FONDAZIONE “SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
DONNE DI GOVERNO” 
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