
 

                                                        
           

LA DIRETTRICE 

VISTO  l’avviso pubblico Rep.88 Prot.1969 del 27/05/2021, pubblicato in data 

28/05/2021 e con scadenza al 21/06/2021 per l'attribuzione di n.2 borse di 

studio per la partecipazione alla Scuola Estiva organizzata dalla Società Italiana 

delle Storiche “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una prospettiva di 

genere”-  edizione 2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 maggio 202l punto 10.2 di 

approvazione della procedura pubblica per l’assegnazione delle di studio oggetto 

del presente provvedimento; 

CONSIDERATI i chiarimenti successivamente intervenuti da parte della Società Italiana delle 

Storiche; 

DATO ATTO  che condicio sine qua non dell’erogazione delle borse in oggetto è l’effettiva 

iscrizione e partecipazione alla Scuola Estiva; 

CONSIDERATO  la situazione emergenziale e la gestione delle attività in vigenza delle misure 

urgenti per il contenimento del virus COVID2019; 

VALUTATA  pertanto l’opportunità di rettificare l’avviso Rep.88 Prot.1969 del 27/05/2021, di 

selezione pubblica chiarendo che i vincitori della selezione devono 

necessariamente iscriversi alla Scuola Estiva e a garanzia di tale iscrizione è 

previsto che il Dipartimento eroghi il contributo direttamente ai beneficiari la 

quota di iscrizione; 

TENUTO CONTO che la scadenza del Bando è il 21/06/2021 e che la Scuola Estiva si terrà dal 25 al 28 

agosto pv e che occorre procedere tempestivamente con la pubblicazione del 

presente decreto di rettifica; 

 

DECRETA 

 

 di rettificare gli art.1, art. 2 e art. 8, del Bando di Concorso Rep. 88/2021 prot. N. 1969 del 27/05/2021, 

come segue: 

Art.1 - Oggetto: La struttura DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ bandisce un concorso 

per soli titoli per il conferimento di n. 2 borse di studio per la partecipazione a un seminario di studio, della 

durata dal 25 al 28 agosto, nell’ambito della Scuola Estiva organizzato dalla Società Italiana delle Storiche 

dal titolo “Ambiente. Storie, confitti, movimenti in una prospettiva di genere” – edizione 2021. 





 

Il borsista svolgerà la sua attività di partecipazione all’edizione 2021 della Scuola Estiva esclusivamente in 

modalità di didattica a distanza. 

 

Art.2 - Importo e durata: Le borse di studio ammontano ad € 100,00 a persona, comprensiva dei materiali 

didattici. Tale importo si intende al lordo degli oneri a carico del borsista, ma al netto di quelli a carico 

dell’ente. 

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento delle borse non implica un 

rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del borsista. 

 

Le borse sono finalizzate esclusivamente a finanziare l’iscrizione alla Scuola Estiva organizzata 

dalla Società Italiana delle Storiche “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una prospettiva di 

genere”-  edizione 2021. 

Qualora i vincitori non potessero iscriversi alla Scuola il Dipartimento procederà al recupero delle 

borse. 

  

Art.8 - Obblighi del borsista: I vincitori delle borse sono tenuti ad iscriversi alla Scuola Estiva 

organizzata dalla Società Italiana delle Storiche “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una 

prospettiva di genere”-  edizione 2021. 

 

Art.9 - Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento alla prima seduta 

utile. 

 

La Direttrice  

Prof.ssa Francesca Sofia  

firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa 
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