
 
 
 

BANDO DI CONCORSO - FONDO XXVle 
20a EDIZIONE 

 
Il Soroptimist International d'Italia, associazione di servizio composta da donne impegnate in attività professionali e manageriali 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 2021-2023, un contributo complessivo dell’ammontare di Euro 10.000 destinato a supportare un progetto 
finalizzato al rafforzamento e sviluppo di un percorso  professionale con attenzione alla dimensione di genere attraverso un corso di 
perfezionamento, master o progetto di ricerca condotto da una giovane studiosa italiana o straniera, laureata con laurea 
specialistica o magistrale in discipline psicologiche, sociali, economiche o giuridiche, sul tema indicato. Il progetto dovrà comprendere 
l’indicazione delle ricadute, attraverso modalità di collaborazione con Soroptimist International d’Italia, in termini di condivisione e 
diffusione delle competenze acquisite. In caso di ex-equo, il contributo unitario sarà di 5000€/cad.  
Tema: 
 

Contrasto alla stereotipia di genere nei diversi contesti, con particolare riferimento ai temi della violenza 
contro le donne in ambiente reale e virtuale e all’impatto delle tecnologie sulle asimmetrie tra i generi 

  

Condizioni per la partecipazione 

Le interessate devono inoltrare domanda di partecipazione sia 

tramite mail che lettera raccomandata o pec, allegando: 

1. Descrizione dettagliata del progetto di studio e/o di 

ricerca che la candidata vuole sottoporre al presente 

bando e che dovrà obbligatoriamente inserirsi   

nell’oggetto del tema indicato.  Si richiede inoltre 

l’indicazione delle ricadute attese in termini di 

condivisione e diffusione delle competenze acquisite e 

una proposta delle modalità di condivisione e diffusione 

attraverso Soroptimist.  

2. Dovrà essere previsto un elaborato finale (tesi, report, 

pubblicazione) che riassuma lo studio/ricerca condotta, i 

cui risultati potranno essere diffusi dal Soroptimist 

attraverso i canali che giudicherà più consoni, sempre 

citando l’autrice. Il progetto dovrà essere concluso in 

ciascuna delle sue parti entro Dicembre 2023.   

3. curriculum vitae con indicazione degli studi e delle 

eventuali attività di ricerca scientifica svolte; 

4. certificato di laurea specialistica o magistrale e di 

eventuali altri titoli di studio conseguiti in Italia e 

all’estero; 

5. L'elenco di eventuali pubblicazioni nazionali e 

internazionali con indicazione dell’editore, del luogo, 

dell’anno di pubblicazione e del numero delle pagine di 

riferimento, secondo le norme vigenti; 

6. Lettera di referenze rilasciata da un/una docente o da 

altra personalità dell’ambito scientifico sotto la cui guida 

la candidata conduce o intende condurre l’attività di 

ricerca o con il/la quale precedentemente, ha studiato o 

collaborato; 

7. Copia di documento di identità in corso di validità; 

8. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai fini 

dell’espletamento della selezione e delle successive 

attività previste da bando. 

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 

12 settembre 2022 al Segretariato Permanente del 

Soroptimist International d’Italia, via E. Cernuschi 4, 20129 

Milano via raccomandata e via mail a soroptimist.sep@pec.it  

ed in copia a sep@soroptimist.it e alla Segretaria Nazionale 

arpolacchini@hotmail.com. 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: Elisabetta 
Camussi Professoressa Associata di Psicologia Sociale 
dell’Università Bicocca di Milano, Annamaria Cherubini 
Professoressa Aggregata di Fisica Matematica, Delegata del 
Rettore alle Politiche di Genere dell’Università del Salento, 
Simona Cuomo Associate Professor of Practice of Leadership & 
Human Resources Management Coach and Counselor 
Certificata SDA Bocconi School of Management, Fiorella 
Chiappi Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente Istituto CO.RI. 
Comunicazione&Ricerche-Soroptimist International d’Italia, 
Ada Maria Florena Professoressa Ordinaria di Anatomia 
Patologica, Delegata Università di Palermo alla Vivibilità e al 
Benessere lavorativo-Soroptimist International d’Italia,  

La Commissione valuterà i progetti e la documentazione 

fornita con giudizio insindacabile assegnando a ciascuno un 

punteggio secondo criteri e parametri predeterminati e stilerà 

una graduatoria con l’individuazione della vincitrice, o, in caso 

di ex-aequo, le vincitrici.  

L’importo di cui al presente bando sarà assegnato in 3 

tranches (50% entro fine 2022), 25% alla consegna 

dell’elaborato finale a Soroptimist (entro 30 luglio 2023) e 25% 

al completamento della attuazione del piano di condivisione e 

diffusione delle competenze acquisite attraverso Soroptimist e 

concordato con Soroptimist (entro fine 2023).  

Nel caso in cui la vincitrice dovesse non completare il 

percorso, la stessa è tenuta a restituire le somme che dovesse 

aver già percepito e nulla sarà dovuto.    

Il Soroptimist International d’Italia si riserva di non assegnare il 

contributo di cui al presente bando qualora, a giudizio della 

Commissione, le candidature e i progetti presentati fossero 

ritenuti non adeguati. 

La proclamazione della vincitrice avverrà entro il 14 Ottobre 

2022 con comunicazione all’interessata.  

Accettazione delle condizioni 

Il Soroptimist International si riserva ogni diritto di 

riproduzione dei materiali e dei contenuti prodotti. La 

partecipazione al concorso comporta piena accettazione di 

tutte le clausole contenute nel presente bando.
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soroptimist.sep@pec.it, sep@soroptimist.it 

mailto:soroptimist.sep@pec.it
mailto:sep@soroptimist.it
mailto:arpolacchini@hotmail.com

