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Area Didattica, Servizi agli Studenti 
e Alta Formazione
Responsabile dott. Tommaso Vasco

Settore Alta Formazione

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

“VIOLENZA DI GENERE. Codici simbolici e stereotipi culturali”
 A.A. 2016/2017

Oggetto: Bando di ammissione al Corso di Perfezionamento in “VIOLENZA DI 
GENERE. Codici simbolici e stereotipi culturali” A.A. 2016-2017. 

IL RETTORE DECRETA

Per l’Anno Accademico 2016/2017, è indetto il concorso per  l’ammissione  al Corso di
Perfezionamento in “VIOLENZA DI  GENERE.  Codici  simbolici  e stereotipi  culturali”,
istituito dall’Università di Foggia.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Programma regionale contro la violenza prima, il Piano delle politiche sociali, poi hanno indivi -
duato standard di servizio e allocato risorse finanziare per rendere nei territori adeguati sia dal
punto di vista infrastrutturale che organizzativo.
In ogni territorio provinciale sono previsti almeno due Centri Antiviolenza ed una casa rifugio per
donne vittime di violenza, ove operano equipe multidisciplinari per ambito, preparate alla cosid-
detta “presa in carico” delle vittime.
Alla programmazione e attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla
violenza di genere concorrono tutti gli ambiti territoriali, le Province e il Terzo settore, nel rispetto di
ruoli e competenze. Con   la   deliberazione   n.   2227   del   18/11/2008   la   Giunta   Regionale
ha approvato il Programma Triennale di interventi 20092011 per prevenire e contrastare il fenome-
no della violenza contro le donne” che, in conformità con le disposizioni normative della L.R. 10 lu-
glio 2006 n.19 e L.R 21 marzo 2007 n.7, si pone l’obiettivo generale di promuovere e sostenere le 
attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza,  nonché  percorsi  di  ela-
borazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
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Il Corso della durata di 63 ore, si articola in 15 distinti moduli tematici e contenutistici di seguito ri -
portati, svolti con la modalità della lezione frontale (60 ore più 3 ore per la prova finale): 

1. La genealogia culturale della violenza 
2. La lunga storia della misoginia 1-2
3. Scienza e medicalizzazione dei corpi femminili 1-2
4. La violenza sulle donne immigrate
5. La violenza sulle donne: le fonti antiche
6. La violenza di genere nel mondo latino
7. Violenza di genere e patriarcato
8. La disuguaglianza nel mondo del lavoro: un’ottica di genere
9. Donne e violenza: la situazione locale 1- 2
10. Cinema e violenza di genere 1-2              
11. La violenza di genere nella letteratura per l’infanzia
12. Violenza di genere nell’Inghilterra vittoriana
13. Medicina legale e medicina di genere: la violenza (non solo) sessuale
14. Violenza domestica e minorile
15. Violenza di genere: aspetti psicologici e dinamiche relazionali

La frequenza al corso di Perfezionamento è obbligatoria. Ciascun partecipante dovrà fre-
quentare almeno il 75% delle ore di attività formativa. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà in un questiona-
rio a risposta aperta (30 domande).

A coloro che avranno frequentato il corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione.

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE
Il Corso è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di un qualsiasi diploma di scuola media supe-
riore di II grado.
Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al corso, come da fac-simile allega-
to, reperibile, tra l’altro, presso l’Area Didattica e Alta Formazione, Settore Alta Formazione (Via
Gramsci 89-91), corredata da un curriculum vitae da cui si desumano tutti gli elementi ritenuti utili
ai fini dell’ammissione al Corso

Le domande di ammissione al Corso indirizzate al Magnifico Rettore – Università di
Foggia, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10.04.2017,  con una delle seguenti
modalità: a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocolo@cert.unifg.it,
direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Centrale sito in via Gramsci
89/91 Foggia, mediante raccomandata o altre forme di spedizione equivalenti. Le domande
potranno anche essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, all’indirizzo indicato, il lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, e il martedì anche dalle ore
15,30 alle ore 17,00.

Alla  domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di  certificazione relativa al
possesso dei requisiti previsti dal bando (Allegato A) unitamente a copia fotostatica non autentica-
ta di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Alla stessa si dovranno alle-
gare, con la medesima modalità, i titoli posseduti indicati nel curriculum vitae.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidet-
to. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con raccomandata A.R. farà fede
la data del giorno di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo, non farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante; inoltre non saranno considerati i titoli, i do-
cumenti, le dichiarazioni e le pubblicazioni pervenute oltre il termine suddetto.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
I titoli, in carta semplice, devono essere allegati alla domanda stessa secondo una delle se-

guenti modalità:
 con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

(Allegato A alla domanda di partecipazione);
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 in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000 che attesti la conformità all’originale (Allegato B alla domanda di partecipazio-
ne); tale dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Decorsi 120 giorni dalla data di
pubblicazione della relativa graduatoria di merito, i candidati devono recuperare, nei succes-
sivi 30 giorni, i titoli e le pubblicazioni allegate. Trascorso il periodo sopra indicato, l’Ammini-
strazione non sarà tenuta alla conservazione dei suddetti titoli.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà successi-
vamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissio-
ne previsti dal presente bando.

In ottemperanza al D.lgs 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla presente selezione.

Unitamente  alla  domanda  di  ammissione  al  Corso  di  aggiornamento  professionale i
candidati dovranno presentare la ricevuta del versamento della tassa di € 52,00, effettuata tramite
bonifico bancario — (da allegare alla domanda di ammissione) — intestato a: Università di Foggia
IBAN:  IT38B0542404297000007001002,  causale:  “tassa  di  ammissione  al  Corso  di
Perfezionamento in “VIOLENZA DI GENERE. Codici simbolici e stereotipi culturali”, A.A. 2016-
2017”.

Il mancato pagamento della tassa di ammissione al Corso di Perfezionamento sarà
causa di esclusione dalla procedura.
Nel caso in cui  il  numero delle domande fosse superiore a quello dei  posti  disponibili,
l’accesso al corso sarà subordinato al superamento di una prova scritta basata su un questionario
a risposta multipla.

All’uopo il Collegio dei Garanti del Corso nominerà apposita Commissione che stilerà una
graduatoria di merito.

La data della eventuale prova è fissata per il giorno 24.04.2017 alle ore 10.00, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimen-
to.

Nel caso in cui detta prova non si svolga o venga rinviata ad altra data sarà dato av-
viso mediante pubblicazione sul sito internet www.unifg.it settore Didattica- Corsi di Perfe-
zionamento. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e le graduatorie finali dell’eventuale

concorso. Verranno ammessi al Corso di Perfezionamento i candidati che risulteranno utilmente
collocati nella graduatoria finale formulata dalla Commissione. Il numero massimo di partecipanti
è 100, il minimo 20.

Nei casi di candidati a parità di punteggio, la precedenza sarà stabilita in base alla minore
età.

L’eventuale graduatoria, con il  fac-simile della domanda di iscrizione, sarà pubblicata sul
sito www.unifg.it  -Didattica- Corsi di Perfezionamento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, all’Area Didattica e Alta Forma-

zione, Settore Alta Formazione, sita in Via Gramsci 89-91, domanda di iscrizione al Corso di Per-
fezionamento entro il 30.04.2017.

Decorso il termine per l’iscrizione, qualora residuino posti disponibili, si procederà alla chia-
mata degli eventuali candidati idonei non vincitori, nel rispetto della graduatoria finale di merito e
fino alla copertura del massimo dei posti disponibili.

Il  Corso prevede una quota  di  iscrizione  di  € 200,00 da  versare  tramite  bonifico
bancario — (da allegare alla domanda di  iscrizione)  — intestato a: Università di  Foggia
IBAN:  IT38B0542404297000007001002,  con  la  causale  “tassa  di  iscrizione  al  Corso di
Perfezionamento  in  VIOLENZA DI  GENERE.  Codici  simbolici  e  stereotipi  culturali”,  A.A.
2016-2017”, in due soluzioni: € 100,00 all’atto dell’iscrizione ed € 100,00 entro il 31.05.2017.
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I corsisti che non effettueranno il versamento della II rata entro la scadenza stabilita non sa-
ranno ammessi a partecipare a qualsiasi attività didattica fintanto non avranno proceduto al versa-
mento della rispettiva rata di iscrizione.

È possibile, per chi lo ritenesse più comodo, versare la quota di € 200,00 in un’unica solu-
zione all’atto dell’iscrizione. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo sui Corsi di
Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Potito Ceci.
Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it,

oppure  contattando  l’Area  Didattica  e  Alta  Formazione,  Settore  Alta  Formazione,  al  n.
tel.0881/338456 o all’indirizzo e-mail  potito.ceci@unifg.it, o la segreteria didattica e organizzativa
del Corso di Perfezionamento al n. tel. 0881587649 o all’indirizzo e-mail: 

antonella.cagnolati@unifg.it 

      F.to  Il Rettore
(Prof. Maurizio RICCI)
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