
 
 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO - FONDO XXVle 

 
18 a  EDIZIONE 

 
Il Soroptimist International d'Italia, associazione di servizio composta da donne con elevata qualificazione 
nell’ambito lavorativo che operano per la promozione dei diritti umani, per l’avanzamento della condizione 
femminile e per l’accettazione delle diversità, mette a concorso, per il biennio 2015 - 2017, un contributo 
dell’ammontare di Euro 5.000,00 destinato alla pubblicazione di un lavoro di ricerca scientifico e inedito condotto 
da laureate o laureande in lauree triennale, magistrali, dottorali e di master di primo e secondo livello sul 
tema : 
 

La leadership al femminile e il soffitto di cristallo 
 

Condizioni per la partecipazione 
Le interessate devono inoltrare domanda di 
partecipazione con lettera raccomandata allegando in 
cinque copie: 
1.! La ricerca monografica svolta sul tema indicato 

nel presente bando (cinque copie su supporto 
cartaceo e una su supporto digitale) 

2.! curriculum vitae con indicazione degli studi e 
delle eventuali attività di ricerca scientifica 
svolte; 

3.! certificato di laurea e di eventuali altri titoli di 
studio conseguiti in Italia e all’estero 

4.! L'elenco di eventuali pubblicazioni con 
indicazione dell’editore, del luogo, dell’anno di 
pubblicazione e del numero delle pagine di 
riferimento 

5.! Lettera di referenze rilasciata da un docente o da 
altra personalità dell’ambito scientifico sotto la 
cui guida la candidata conduce attività di ricerca 
o ha, precedentemente, studiato o lavorato 

6.! Copia di documento di identità in corso di 
validità 

7.! l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini 
dell’espletamento della selezione 

Nella domanda deve essere indicato il recapito postale 
e telefonico e l’indirizzo e-mail. 

Termine di presentazione 
La domanda con gli allegati deve pervenire entro e 
non oltre il 1 febbraio 2017 al Segretariato 
Permanente del Soroptimist International d’Italia, via 
E. Cernuschi 4, 20129 Milano. 
Le domande delle candidate pervenute oltre il termine 
sopra indicato oppure incomplete non saranno prese in 
considerazione. 
La documentazione allegata alla domanda non sarà 
restituita. 
 

Procedimento di valutazione 
La Commissione giudicatrice è composta da: Leila 
Picco, Universitàdi Torino - Presidente del 
Soroptimist International d’Italia, Giovanna Catinella, 
già Professore Associato di lingua e traduzione inglese 
– Past Presidente del Soroptimist International d’Italia, 
Annamaria Minervini, Professore Associato di Diritto 
del Lavoro, Università di Bergamo, Maria Stella 
Rollandi, Professore Ordinario di Storia delle 
Relazioni Economiche Internazionali, Università di 
Genova, Rita Tolomeo, Professore ordinario di Storia 
dell’Europa orientale, Università di Roma 
La Commissione valuterà gli elaborati con giudizio 
insindacabile assegnando a ciascuno un punteggio 
secondo criteri e parametri predeterminati e 
proclamerà la vincitrice. 
L’importo di cui al presente bando sarà assegnato al 
momento della sottoscrizione del contratto con 
l’editore indicato dal S.I. d’Italia per la pubblicazione 
della monografia. 
La pubblicazione dovrà contenere la dicitura: “Testo 
pubblicato con il contributo del Soroptimist. 
International d’Italia”. 
Il Soroptimist International d’Italia si riserva di non 
assegnare il contributo di cui al presente bando 
qualora, a giudizio della Commissione, i lavori 
presentati fossero ritenuti non adeguati. 
La proclamazione della vincitrice avverrà entro il 31 
Marzo 2017 e sarà comunicata all’interessata. 

Accettazione delle condizioni 
La pubblicazione sarà stampata in numero 400 copie, 
di cui 100 per la vincitrice, presso editore incaricato 
dal Soroptimist International d’Italia. Il Soroptimist 
International si riserva ogni diritto di riproduzione. La 
partecipazione al concorso comporta piena 
accettazione di tutte le clausole contenute nel presente 
bando.

 
 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al Segretariato Permanente del Soroptimist 
International d’Italia, via Cernuschi 4, 20129 Milano, e-mail: sep@ soroptimist.it 


