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GENERE, POLITICA E ISTITUZIONI 

Corso universitario di formazione 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
 
Il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 

 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004 e in particolare l’art. 3; 
vista la L. n. 341 del 19/11/1990 e in particolare l’art. 6; 
viste le norme vigenti per l’a.a. 2020/2021 in merito all’accesso ai corsi universitari da parte degli studenti 
stranieri; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 363 del 18/10/2019 e in particolare l’art. 15; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. n. 137 del 
08/04/2015 e modificato con D.R. n. 50 del 17/02/2016; 
richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali del 11/12/2019 con la quale è stata proposta l’istituzione del Corso di formazione 
“Genere, politica e istituzioni” per l’a.a. 2020/2021; 
richiamate le delibere del Senato Accademico del 28/01/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 
31/01/2020 con le quali viene autorizzata l’istituzione del sopra citato Corso;  
 
 

AVVISA 
 

ART. 1 – ATTIVAZIONE  
Per l’a.a. 2020/2021 il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 
avvia la procedura di attivazione del corso di formazione dal titolo “Genere, politica e istituzioni”, della 
durata di tre mesi, volto a favorire la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità nella politica 
e nelle istituzioni.  La partecipazione è gratuita ad eccezione delle marche da bollo dovute per legge.  
 
La Segreteria del corso è stabilita presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali, via Don Minzoni, 22/A - 62100 Macerata, dott.ssa Silvia Paccapelo, 
silvia.paccapelo@unimc.it.  
 
ART. 2 – FINALITÀ 
Il corso intende fornire un insieme di conoscenze e competenze, di ordine teorico e pratico, che riguardino 
la sfera politica, giuridica e istituzionale, anche nei profili innovativi come quello delle nuove tecnologie digitali 
nel lavoro in senso ampio. Obiettivo generale è quello di lavorare alla riduzione del gap di genere per: 
- rafforzare partecipazione, visibilità e leadership delle donne nella vita pubblica e nei centri decisionali, 
nonché nelle assemblee elettive, nei Consigli e nei Comitati Consultivi, ove le donne spesso sono minoritarie 
dal punto di vista numerico o non raggiungono posizioni apicali. 
- favorire una riflessione generale sull’adozione di un approccio di sensibilizzazione alla prospettiva di 
genere nel senso più ampio possibile per migliorare rapporti di lavoro, ambienti istituzionali, arene pubbliche 
(anche virtuali). 
 
 
ART. 3 – PERCORSO FORMATIVO  
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Il corso sarà suddiviso in 6 moduli, cui si aggiungono una giornata di presentazione iniziale (Diritto, politica, 
genere) e un convegno finale (Diritti umani e intersezionalità) 
I moduli saranno così suddivisi: 
1. Diritto, politica e genere 
2. Genealogie sessuate: filosofia, letteratura, religione 
3. Metamorfosi del lavoro e dei corpi intermedi nell’era digitale 
4. Non solo parole: atti linguistici, nuovi media e sfera pubblica 
5. Prospettiva di genere e nuovi percorsi giuridici: la giurisprudenza delle Corti 
6. Identità maschile in movimento 
7.  Violenza contro le donne: sfera giuridica e narrazioni 
8.  Diritti umani e intersezionalità: le donne con disabilità 
 
Il corso prevede 54 ore formative, in modalità blended, da svolgersi presso l’Università degli Studi di 
Macerata. Le lezioni, tenute da docenti universitari ed esperti di ambiti disciplinari diversi, si svolgeranno, di 
norma, nel pomeriggio del venerdì e nella mattina del sabato, secondo un calendario reso noto 
anticipatamente.  
 
ART. 4 – INIZIO E FREQUENZA  
Il corso inizia venerdì 6 NOVEMBRE 2020. La frequenza è obbligatoria e non può essere inferiore all’80% 
della didattica in aula. 
 
ART. 5 – PROVE DI VERIFICA E ATTESTATO 
Sono previste una prova intermedia e una prova finale di verifica delle conoscenze e delle competenze 
acquisite durante il corso, tramite questionari e/o colloqui, valutate in trentesimi.  
A conclusione del corso l’Università degli Studi di Macerata rilascerà, a quanti avranno superato con esito 
positivo tutte le prove previste e partecipato ad almeno l’80% delle lezioni, l’attestato di frequenza al corso di 
formazione in “Genere, politica e istituzioni”.  
Per gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata, saranno riconosciuti crediti formativi per 
l’anno accademico 2019/2020, secondo quanto deliberato dai rispettivi Consigli competenti. Per gli studenti 
iscritti ai corsi di studio afferenti agli altri Dipartimenti dell’Ateneo, i competenti Consigli potranno deliberare 
il riconoscimento di un adeguato numero di crediti formativi per il medesimo anno accademico.  
 
ART. 6 – POSTI DISPONIBILI  
Il numero massimo dei posti disponibili è fissato in 60. Il numero minimo di iscrizioni previsto per l’attivazione 
del corso è fissato in 20.  
Il 50% dei posti disponibili è riservato agli studenti dell’Università degli Studi di Macerata. La partecipazione 
del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata non dovrà superare il 10% dei 
posti disponibili. Tali percentuali saranno applicate solo nel caso in cui si dovrà provvedere alla selezione dei 
partecipanti. 
 
ART. 7 – TITOLI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il corso è destinato agli studenti e al personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Macerata, 
nonché a tutti coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore.  
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione i candidati dovranno quindi possedere uno dei 
seguenti requisiti: a) essere studenti regolarmente iscritti ad uno dei corsi di laurea, ai corsi di dottorato e ai 
master dell’Università degli Studi di Macerata; ovvero b) essere in possesso di diploma di scuola media 
superiore quinquennale o di titolo equivalente.  
 
ART. 8 - DOMANDA DI ISCRIZIONE  
La domanda di iscrizione è disponibile nell’ “Area riservata” del sito web: https://studenti.unimc.it dal giorno 
5 OTTOBRE 2020. 
In caso di primo contatto con l'Ateneo Maceratese, per ottenere nome utente e password di autenticazione, 
occorre effettuare la Registrazione.  
Gli utenti già registrati utilizzano la voce Login inserendo le proprie chiavi di accesso.  
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In caso di smarrimento o dimenticanza del nome utente e della password di accesso gli utenti dovranno 
eseguire la procedura di Reset password. 
La domanda deve essere compilata on line, stampata e firmata. 
Alla stampa della domanda di iscrizione devono essere allegati: 
A) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
B) una fotografia formato tessera; 
C) curriculum firmato contenente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa 
gli studi compiuti con indicazione della votazione finale; elenco dettagliato degli eventuali titoli ed attestati 
che il candidato ritenga utili ai fini della selezione e le eventuali esperienze formative e professionali maturate; 
D) eventuali titoli ed attestati che contengono informazioni non autocertificabili. 
 
I candidati in possesso di un diploma di maturità estero presentano la domanda di iscrizione, gli allegati 
richiesti e il titolo di studio (o copia autenticata dello stesso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge), 
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco 
a cura della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Dalla dichiarazione di valore in loco deve risultare che il candidato ha 
almeno 12 anni di scolarità pregressa. 
 
La traduzione in lingua italiana deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi a 
traduttori locali e deve comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio. 
Se già in Italia, gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali.  
La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 
La domanda di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire:  

 
ENTRO LE ORE 12:00 DEL 22 OTTOBRE 2020 

 
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede la data del timbro postale) al seguente 
indirizzo:  
Università degli Studi di Macerata 
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali 
Via Don Minzoni 22/A, 62100 Macerata (MC) 
 
ovvero 
 
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell’Università degli Studi 
di Macerata (ateneo@pec.unimc.it); in tal caso la domanda di iscrizione e i relativi allegati devono essere 
sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Qualora non si disponga di una firma elettronica 
qualificata o digitale, la domanda di iscrizione e i relativi allegati, prodotti e debitamente sottoscritti con firma 
autografa, possono essere digitalizzati e trasmessi via posta elettronica certificata personale all’indirizzo di 
posta elettronica certificata istituzionale dell’Università degli Studi di Macerata (ateneo@pec.unimc.it).  
In ogni caso, nella trasmissione dei documenti in modalità telematica devono essere osservate le seguenti 
regole: 
- nell’oggetto del messaggio deve essere riportata la dicitura “Domanda di iscrizione al Corso universitario 
di formazione Genere, Politica e Istituzioni, a.a. 2020/2021”;  
- la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti devono essere prodotti in formato PDF/A o PDF e 
allegati al messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’Università degli Studi di Macerata.  
 
Il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali non risponde di 
eventuali ritardi nella consegna o smarrimento delle buste e non accetta domande corredate di 
documentazione incompleta. 
 
ART. 9 – SELEZIONE  
Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili, sarà operata una selezione dei 
candidati sulla base dei seguenti criteri:  

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
mailto:ateneo@pec.unimc.it


. 

4 

- per gli studenti universitari - si terrà conto del numero di crediti formativi acquisiti rispetto al totale dei crediti 
da acquisire oppure del numero di esami superati rispetto al numero complessivo di esami da superare (per 
gli studenti soggetti al vecchio ordinamento universitario);  
- per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo - si terrà conto del curriculum vitae;  
- per i candidati che non rientrano nelle categorie sopra elencate - si terrà conto del voto di diploma di scuola 
media superiore.  
A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane d’età.  
 
L’elenco degli ammessi o, in caso di selezione, la graduatoria generale di merito sarà pubblicato sul sito: 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-formazione-1 ENTRO IL 28 OTTOBRE 2020 
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.  
Gli idonei in graduatoria dovranno presentare una marca da bollo del valore di € 16 alle Direttrici del 
Corso in occasione della prima lezione. 
 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta.  
 
I candidati selezionati ma rinunciatari sono tenuti ad inviare comunicazione scritta, tramite e-mail, 
all’indirizzo silvia.paccapelo@unimc.it entro le ore 12:00 del 30 OTTOBRE 2020. 
In caso di rinuncia potranno subentrare i candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria, i quali 
riceveranno comunicazione tramite e-mail o telefono. Qualora il numero degli iscritti sia inferiore al numero 
dei posti disponibili, l’Università degli Studi di Macerata si riserva la possibilità di accogliere ulteriori domande 
di iscrizione a condizione che non sia stato svolto il 20% dell’attività didattica prevista. Tali domande potranno 
essere accolte, previa verifica dei titoli e dei requisiti, in stretto ordine cronologico di presentazione, fino alla 
concorrenza dei posti ancora disponibili.  
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dagli iscritti sono trattati per le operazioni connesse all’iscrizione e alla frequenza del 
corso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - GDPR. 
 
 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni, è sig.ra Tiziana Sagretti, Responsabile dell’Ufficio didattica e studenti del Dipartimento di 
Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, Piazza Strambi, 1, 62100 Macerata. 
Per informazioni contattare la dott.ssa Silvia Paccapelo: silvia.paccapelo@unimc.it telefono 0733/2583206. 
 
ART. 12 – NORME FINALI  
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa e alla regolamentazione di Ateneo 
vigenti in quanto compatibili. La partecipazione comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 
bando.  
 
 
Macerata, 28 settembre 2020     
 
 Direttrici del Corso 
 
 Prof.ssa Ines Corti: firmato 
 Prof.ssa Natascia Mattucci: firmato 
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