
 
 
 
 

BBAANNDDOO  
 
per il conferimento di n. 1 borsa di studio per partecipare alla Scuola Estiva della Differenza dedicata al tema 

“Ri-conoscer-si”. 

 
art. 1 

Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Messina bandisce un 

concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per la partecipazione alla Scuola Estiva della 

Differenza, articolata in lezioni e laboratori (di scrittura, di attività pratiche, di meditazione e 

preghiera) e dedicata al tema “Ri-conoscer-si”. L’edizione del 2006 si svolgerà da lunedì 11 a 

venerdì 15 settembre a Lecce presso l’ex Convento degli Olivetani.  

Nell’accluso allegato A) trovano indicazione sia le tematiche trattate che i relativi docenti. 

 

art. 2 
L’importo della borsa di studio è di € 250,00, a copertura delle spese di soggiorno (vitto, 

autobus e alloggio). 

 

art. 3 
La borsa è riservata a laureande/i, laureate/i, dottorande/i, dottori di ricerca e assegnisti 

impegnati in studi di genere o in attività di ricerca che riguardano la storia e lo sviluppo dell’identità 

femminile. 

Non può partecipare alla selezione chi abbia usufruito negli anni precedenti di analoga borsa 

di studio bandita da questo CPO. 

 

art. 4 
Le domande di ammissione, da redigersi in carta libera e in cui siano chiaramente indicati 

cognome, nome, generalità, indirizzo, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, 

devono: 

 essere indirizzate a: Comitato per le Pari Opportunità – Università degli Studi di Messina, 

Via Consolato del Mare n°41,  98122 MESSINA; 



 essere corredate da un’autocertificazione attestante la posizione attuale dell’aspirante 

borsista e gli eventuali titoli, nonché da una lettera di presentazione di un docente che 

riferisca sul programma di studi del/della candidato/a; 

 pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

 

art. 5 
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Rettore con proprio decreto e 

composta da tre componenti individuate all’interno del Comitato per le Pari Opportunità 

dell’Università di Messina. 

La prova selettiva consiste in un colloquio inteso ad accertare le competenze di base sui temi 

oggetto del concorso per il quale viene bandita la borsa di studio. 

La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30 punti così distribuiti: 

- colloquio: fino a 12 punti 

- voto di laurea o media curriculare: fino a 10 punti 

- eventuali titoli: fino a 8 punti. 

La graduatoria sarà formulata sulla base della sommatoria dei punti. A parità di punteggi, 

prevale il/la più giovane di età. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

art. 6 
La borsa di studio verrà conferita dal Rettore con proprio decreto; la vincitrice/il vincitore 

dovrà far pervenire la propria accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

art. 7 
La vincitrice/il vincitore dovrà impegnarsi a presentare al Comitato per le Pari Opportunità 

una relazione sull’attività svolta che, qualora pubblicata, dovrà contenere la citazione del sostegno 

del CPO. 

 
Messina, 6  luglio 2006 

 
IL RETTORE 

(prof. Francesco Tomasello)   
 



 

 

 

 
UNIVERSITA’  DEGLI STUDI 

“ROMA TRE" 

 

Ri-conoscer-si 
Scuola Estiva della differenza 

Organizzata in collaborazione con la Comunità delle Benedettine di Lecce 
Lecce  11 - 15 settembre 2006 

 
11 settembre   -   ex  Convento Olivetani 
 
ore 9,00  Inaugurazione della scuola- Saluti delle Autorità: 

Rettore, Consigliera di parità della Provincia di Lecce, 
Presidente CPO Università di Lecce. 

ore10,00     Chi è l’altro? 
                   Françoise  Collin, filosofa e saggista, Paris 
                Oltre il riconoscimento, sentire l’altro: l’empatia nella 

relazione intersoggettiva 
                Laura Boella, Università di Milano 
                 Dov’è la scienza? 

                  Enrichetta Susi, CNR 
ore16,0     Riconoscere l’auctoritas 
                 Michela Pereira, Università di Siena 

        Ri-conoscersi.  Identità sociale e lavoro maldiviso 
                 Donatella Barazzetti, Università della Calabria 
12 settembre  - Monastero delle Benedettine 
ore 9, 00   Il corpo vissuto    

Margarete Durst, Università Roma Tor Vergata 
                I sì e i no del corpo 

Federica Giardini, Università Roma Tre 
Nominare il passo avanti delle donne 

                 Annarosa Buttarelli, Univ. Verona 
ore 17,00 Tra generazioni: la politica del  

riconoscimento.                               
 Pina Nuzzo, udi nazionale  

                  Tra generazioni. Ri-conoscenza disciplinare e 
riconoscimento professionale.  

                  Giovanna Vingelli, Università della Calabria 
              Di Bianca in Bianca, il percorso del ri-conoscimento. 
                Paola Martino, Univ. Lecce 
13 settembre 
ore 9,00 Oltre la specie: verso un’etica del riconoscimento             
                 Luisella Battaglia Università di Genova  

                  Conoscenza di sé ri-conoscenza dell’altro 
                 Christiane Veauvy, Ecole des hautes études, Paris 
ore 17,00 Riconoscersi nei diritti 
                Annita Sciacovelli, Università di Bari  
 Gender equality in Vietnam: some problems of  concern 

                 Minh Nguyen , Univ. Vietnam 
                Legal contradiction on abortion law of Thailand 
                Virada Somswasdi, Univ. di  Thailandia 
14 settembre 
ore 9,00  Ripensare i saperi dopo il femminismo 
               Francesca Brezzi. Univ Roma Tre  
                Dea Madre e Confucianesimo:  

                 femminilità conflittuale in Vietnam.  
                 Alessandra Chiricosta, Univ. del Vietnam 
                 Tra  oriente e occidente 
                 Angela Ales Bello, Univ. Lateranense 
                Riconoscere i segni dei tempi    

               suor Luciana, Comunità delle  Benedettine 
                 Il Dio dei giovani 
                 Debora Tonelli, Univ. di Francoforte  
 

ore17,00 – Laboratorio 
 
15 settembre 
ore 9,00 Conclusione  Francesca Brezzi. Univ. Roma Tre 

e Marisa Forcina, Università di Lecce 
Tavola rotonda conclusiva alla presenza di tutte le 

docenti. 
La scuola ha come meta quella di sperimentare in gruppo un 
itinerario che sia insieme culturale, politico, spirituale. Il tema 
di quest’anno è dedicato al riconoscimento: tra culture, generi, 
generazioni, religioni, corpi viventi. Le lezioni, nella ore 
pomeridiane, prima dell’inizio dei lavori, saranno integrate con 
dei laboratori: uno di scrittura, uno di attività pratiche e uno di 
meditazione e preghiera. A chi, avendo frequentato tutte le 30 
ore di lezioni e seminari, ne farà richiesta, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione valido per tutti gli usi consentiti 
dalla legge. Per gli\le studenti dell’Università di Lecce 
l’attestato indicherà anche il numero di crediti che le singole 
Facoltà avranno deciso di riconoscere al percorso formativo 
offerto dalla scuola. 
La scuola è a numero chiuso: 20 posti sono riservati agli 
studenti dell’Università di Lecce, 20 al personale docente o 
tecnico amministrativo dello stesso Ateneo, 20 agli studenti 
dell’Università di Roma Tre,  40 a persone  esterne. 
Il corso è semiresidenziale: comprende pranzo e cena  
presso ristorante convenzionato, primo pomeriggio al 
mare, facilmente raggiungibile con autobus messo a 
disposizione della scuola. Nei pressi del Monastero, 10 
posti di pernottamento sono già disponibili e riservati 
per le\gli studenti dell’Università di Roma Tre che 
fruiranno di borsa di studio messa a disposizione dalla 
propria Università. Altri 10 saranno riservati a chi, per 
primo\a, ne farà richiesta. 
L’iscrizione prevede un versamento di 150 euro, e comprende 
cartella dei lavori, spese per pasti e autobus. Il contributo 
complessivo, per chi sceglie il pernottamento organizzato dalla 
scuola, è pari a 250 euro. Per gli\le studenti e il personale 
dell’Università di Lecce la quota di iscrizione ammonta solo a 
25 euro. 
La comunità delle Benedettine collabora all’iniziativa 
offrendo l’accoglienza, l’ospitalità, la collaborazione di 
una docente e l’organizzazione di incontri comuni.   
 
Le iscrizioni vanno indirizzate alla segreteria: 
lucia.depascalis@ateneo.unile.it 
tel. e fax 0832294630.  
 
Scadenza delle domande il 15 luglio. 
 
È stato chiesto al Ministero l’esonero dall’insegnamento 
per i docenti. 

 


