
L’Università degli Studi di Trieste, su iniziativa del Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, attiva per l’anno 2009 un percorso formativo
inteso a favorire la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità.

La partecipazione è a titolo gratuito.
I posti disponibili sono 80. Il numero minimo di domande di partecipazione pre-

visto per l’attivazione del Corso è fissato nel numero di 40.

RREEQQUUIISSIITTII DDII AAMMMMIISSSSIIOONNEE
Il percorso formativo è destinato a donne e a uomini in possesso, al momento della

presentazione della domanda di ammissione, di diploma di scuola media superiore,
valido ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea universitari.

È riservata una quota dei posti disponibili, nella percentuale massima del 40%,
alla partecipazione del personale tecnico-amministrativo, delle studentesse e
degli studenti dell’Università degli Studi di Trieste; qualora il numero delle doman-
de risulti superiore alla percentuale dei posti riservati, questi saranno equamente
suddivisi fra le due categorie.

I posti riservati agli uomini sono 15. Laddove non vi siano candidati di sesso
maschile, o questi siano in numero inferiore a 15, i posti riservati residui saranno
coperti da aspiranti di sesso femminile.

Non saranno considerate valide le domande inoltrate da parte di coloro che hanno
già partecipato alle precedenti edizioni del Corso, in qualsiasi altra sede universitaria.

DDOOMMAANNDDAA DDII AAMMMMIISSSSIIOONNEE
La domanda, da redigersi in carta libera utilizzando l’apposita modulistica

disponibile presso la Segreteria del Corso “Donne, Politica e Istituzioni” o sul sito
hhttttpp::////wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp//, dovrà essere inviata, a mezzo posta con racco-
mandata a.r. (farà fede la data del timbro postale di partenza) alla Segreteria del
Corso all’indirizzo sotto specificato.

Saranno considerate valide le domande inviate a partire ddaall 2266 ggeennnnaaiioo eedd eennttrroo
ee nnoonn oollttrree iill 2255 ffeebbbbrraaiioo 22000099, fatto salvo il diritto per l’Università di non accettare
le domande che pervengano dopo 5 (cinque) giorni dal termine di scadenza.

La domanda di ammissione dovrà essere completa della dichiarazione atte-
stante il possesso del titolo prescritto e la relativa votazione nonché, per le studen-
tesse e gli studenti iscritte/i a Corsi di Laurea del vecchio ordinamento (ante D.M.
509/99), il numero di esami sostenuti sul numero totale di esami previsti o, per le
studentesse e gli studenti iscritte/i a Corsi di Laurea post riforma (ex D.M. 509/99),
il numero di crediti formativi acquisiti rispetto al totale previsto per il consegui-
mento del titolo di studio del Corso a cui sono iscritte/i, specificando se si tratti di
laurea triennale o laurea specialistica.

CCRRIITTEERRII DDII SSEELLEEZZIIOONNEE
Qualora il numero delle domande risulti superiore a quello dei posti disponibi-

li, sarà operata una selezione degli aspiranti e delle aspiranti sulla base dei criteri
sottoelencati:

Candidate/i che siano studentesse/studenti iscritte/i a corsi universitari:
• numero di esami superati rispetto al numero complessivo di esami da superare

ovvero, per le studentesse e gli studenti soggette/i al nuovo ordinamento uni-
versitario, numero di crediti formativi acquisiti rispetto al totale dei crediti da
acquisire per il conseguimento del titolo di studio del Corso universitario a cui
sono iscritte/i. La data di riferimento per la verifica di tale requisito è il 25 feb-
braio 2009. A parità di punteggio si prediligerà il/la candidato/a più giovane.

Candidate/i non iscritte/i all’Università:
• voto di diploma di scuola media superiore e, a parità di punteggio, si predili-

gerà il/la candidato/a più giovane.

Il/la candidato/a non iscritto/a all’Università degli Studi di Trieste e in posses-
so di titolo di studio conseguito all’estero, è tenuto/a a presentare contestualmen-
te alla domanda di ammissione, a pena di esclusione, la dichiarazione di valore del

diploma rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato d’Italia competente all’estero, in
copia conforme all’originale.

L’elenco delle/degli ammesse/i al Corso sarà pubblicato e consultabile al sito
hhttttpp::////wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp// e, in forma cartacea, all’ albo del Rettorato situa-
to al I piano dell’Edificio Centrale dell’Ateneo, ala sinistra - P.le Europa, 1 - Trieste.

La comunicazione avrà valore ufficiale e i/le candidati/e ammessi/e dovranno
confermare, a pena di esclusione, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della gra-
duatoria, la loro partecipazione al Corso esclusivamente mediante la compilazione
della domanda di iscrizione su apposito modulo, disponibile presso la Segreteria del
Corso “Donne, Politica e Istituzioni” o sul sito hhttttpp::////wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp//.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da marca da bollo da Euro
14,62 e dovrà pervenire via fax al numero 040 558 7908.

La copia originale bollata dovrà essere consegnata in aula all’inizio dell’attività
didattica.

IINNIIZZIIOO,, DDUURRAATTAA EE VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE
Il Corso inizierà nel mese di marzo 2009 ed avrà una durata di 75 ore formative

in aula. Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
Il calendario analitico del Corso, i programmi didattici e l’elenco dei/delle

docenti saranno disponibili sul sito hhttttpp::////wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp//.
Sono contemplate, anche in giornate diverse da quelle previste per lo svolgimen-

to delle lezioni, valutazioni in itinere e finali, il cui superamento darà diritto all’atte-
stato conclusivo. Un attestato di frequenza sarà rilasciato ad ogni ammessa/o al
Corso che avrà partecipato ad almeno l’80% delle ore di attività formativa in aula.

Per le studentesse e gli studenti universitari, iscritte/i ad uno dei corsi attivati
dall’Università degli Studi di Trieste, il Senato Accademico ha disposto nella sedu-
ta del 15 luglio 2008 il riconoscimento di crediti formativi, che saranno individuati
dalle singole Facoltà.

UULLTTEERRIIOORRII IISSCCRRIIZZIIOONNII
Qualora il numero delle/degli iscritte/i risultasse inferiore ai posti disponibili e fos-

sero state interamente scorse le graduatorie, sarà possibile presentare alla Segreteria
del Corso ulteriori domande di iscrizione fino all’ultimo giorno lavorativo precedente
l’inizio dell’attività didattica. I termini saranno resi noti con successivo avviso.

Tali domande saranno accolte, in stretto ordine cronologico di presentazione,
fino alla concorrenza dei posti ancora disponibili.

PPUUBBBBLLIICCIITTÀÀ,, RREECCAAPPIITTII EE UULLTTEERRIIOORRII IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII
Il presente bando sarà reso pubblico mediante divulgazione sui principali quo-

tidiani a tiratura regionale, affissione all’Albo del Rettorato e di tutte le Facoltà
dell’Ateneo e sarà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Trieste
(hhttttpp::////wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp//).

Ulteriori informazioni relative alla didattica, al tutoraggio e allo svolgimento
delle lezioni saranno disponibili sul sito internet dell’Università degli Studi di
Trieste (hhttttpp::////wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp//) e potranno essere richieste diretta-
mente a:

Segreteria del Corso “Donne, Politica e Istituzioni”

Elisabetta Tigani Sava
Coordinatrice Amministrativa del Corso “Donne, Politica e Istituzioni”
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa 1 – 34127 Trieste
Tel. 040 558 2568 – Fax 040 558 7908
e-mail: ccoorrssooppaarriioopppp@@uunniittss..iitt
sito: wwwwww..uunniittss..iitt//ccoorrssooppaarriioopppp
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