RSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Facoltà di Scienze Politiche
ZIONE PUBBLICA AL IV CICLO DEL CORSO
DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI
PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA
approvato con delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 9 gennaio 2007
L'Università di Salerno, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità ed in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
attiva per l'anno 2007, presso la Facoltà di Scienze Politiche, il iV ciclo
del percorso formativo "Donne. Politica e Istituzioni" volto a favorire
l'accesso delle donne alle assemblee politiche ed alle cariche elettive.
I posti disponibili sono 100, il numero minimo di domande previsto per
l'attivazione del Corso & fissato in 40.

Per quanto attiene le concorrenti con il titolo di diploma di scuola
media superiore: voto di diploma.
Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 15 maggio 1997 n0127,come
modificato dall'art. 2 deiia L. 16 giugno 1998 no 191, se due o piiì
candidate ottengono, a conclusione deiie operadonl di selezione, pari
punteggio, è preferita la candidata pia giovane d'ed.

La graduatoria relativa alla valutazione dei titoli delle candidate ammesse
sulla base del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando sarà
REQUISITI DI AMMISSIONE
affissa il giorno 5 aprile 2007 all'Albo Ufficiale di Ateneo noncht resa
Il percorso formativo & destinato a tutte le donne in possesso. al momento disponibile per via telematica al seguente indirizzo:
della presentazione della domanda di ammissione. di diploma di scuola www&nzepoli~che.unisalt alla sezione "progetti".
media superiore. Il 35% dei posti b riservato a diplomate che siano. al Le ammesse al Corso dovranno produrre e consegnare, esclusivamente
momento della presentazione della domanda, studentesse universitarie. a mano, entro otto giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito:
domanda di iscrizione da redigersi su apposito modulo disponibile
DOMANDA DI AMMISSIONE
presso la Segreteria del Corso e per via telematica all'indirizzo
Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta libera
precedentemente indicato.
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo (AllegatoA) ritirabile alla
Segreteria del Corso sita presso la Presidenza della Facoltà di Scienze
INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE
Politiche dell'Università di Salerno e scaricabile dal sito:
Il Corso inizierà nel mese di maggio 2007 e si concluder8 entro il mese
wwwscienzepoliti&e.unlsBit alla sezione "progetti".
di luglio 2007 ed avrà la durata di 90 ore fomative in aula. Sono previste
Le domande, a pena di esclusione, dovranno:
valutazioni in itinere e finali ed il rilascio di un attestato di frequenza
Essere indirizzate all'università degli Studi di Salerno - Facoltà per ogni ammessa al Corso che avrà partecipato almeno a1I180%delle
di Scienze Politiche, via ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Sa) ore di attività previste (minimo 72 ore frequentate).
e recare sulla busta la seguente dicitura: DOMANDA D1 Le diverse Facoltà degli Atenei di riferimento potranno liberamente decidere
PARTECIPAZIONE AL IV CICLO DEL CORSO "DONNE, di riconoscere crediti formativi alle snidentesse universitarie che avranno
POLITICA E ISTITUZIONT'
portato a compimento, con esito positivo, l'intero percorso formativo.
Essere spedite esclusivamente a mezzo posta con raccomandata
ULTERIORI ISCRIZIONI
a.r. a partire dal giorno 22 gennaio 2007 e entro e non oltre il
giorno 22 marzo 2007; si considerano prodotte in tempo utile solo Qualora il numero delle iscritte sia inferiore ai posti disponibili e siano state
le domande spedite entro il predetto termine. A tal fine, farà fede interamente scorse le graduatorie, è possibile presentare alla Segreteria del
Corso ulteriori domande di iscrizione fino all'ultimo giorno .lavorativo
il timbro dell'Uf5cio Postale accettante.
Contenere l'apposito modulo di domanda (Allegato A) compilato precedente l'inizio del Corso. Tali domande sono accolte, in stretto ordine
i ancora disponibili.
nella "SEZIONE DATI PERSONALI" e, per le concomnti con cronologico di presentazione, fino d a c o n ~ n z a d eposti
il titolo di diploma. compilato nella "SEZIONE RISERVATA
PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLE CANDIDATE DIPLOMATE", mentre, per le concorrenti 11presente bando sarà reso pubblico mediante affissioneall'Albo Ufficiale
studentesseuniversitarie, compilato nella "SUIONE RISERVATA di Ateneo. Tutte le informazioni relative alla didattica. al tutoraggio e
ALLE CANDIDATE STUDENTESSE UNIVERSITARIE. allo svolgimento delle lezioni, saranno disponibili sul sito:
Contenere copia di un documento di identità della concorrente wwwscfenzepoliache.unisait d a sezione "progetti" e. inoltre, potranno
completo di firma autografa apposta in originale.
essere richieste dalle interessate direttamente agli uffici preposti.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite oltre il Segreteria del Corso "Donne, Politica e Istituzioni" - Università di
termine sopra indicato, né quelle inesatte o incomplete nelle Salerno - Presidenza della Facolth di Scienze Politiche, via ponte
indicazioni richieste, n6 quelle prive di firma o che non rispettino don Melillo - 84084 Ficiano (SA)
le suddette indicazioni.
Telefono: W9963152 - 089963395
E mail: amgregorio@unisa.it fradano@unisa.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 La segreteria del corso, a partire dal 22 gennaio 2007, sarà attiva nei
giorni lunedì, martedl e giovedì dalle ore 10:OO alle 13:OO.
seguenti criteri:
Per quanto attiene le concorrenti studentesse universitarie: numero di
Fisciano, lì 22 gennaio 2007
esami superati rispetto al numero complessivo di esami da superare o,
per le studentesse soggette al nuovo ordinamento universitario, numero
Il Preside della Facolti di Scienze Politiche
di crediti fornitivi acquisiti rispetto al totale dei crediti da acquisire;
ADALGISO AMENDOLA

-

La sottoscritta
, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
I
DICHIARA
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Facoltà
Nodi crediti formativi conseguiti (Nuovo Ordinamento - laurea triennale)
Nodi crediti formativi conseguiti (Nuovo Ordinamento - laurea specialistica)
Nodi crediti formativi conseguiti (Nuovo Ordinamento - laurea a ciclo unico)
Nodi esami sostenuti (Vecchio Ordinamento)
Nodi esami previsti dal corso di laurea (Vecchio Ordinamento)
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196 del 2003 e successive integrazioni e modifiche
9
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