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Bando di partecipazione con borsa di studio 

Corso di perfezionamento:  

La differenza maschile e l’inviolabilità del corpo femminile  
Coordinamento scientifico:  

prof. Marco Deriu (Università di Parma) 
prof.ssa Annarosa Buttarelli (direttrice scientifica della Scuola di Alta 

Formazione per Donne di Governo) 
 

La Fondazione “Scuola di Alta Formazione Donne di Governo” offre 2 borse di studio per 
partecipare al Corso di perfezionamento, pensato per mettere a frutto una serie di esperienze 
di ricerca e di scambio tra donne e uomini sul terreno della differenza dei sessi e del rapporto 
tra differenza e divenire di culture, linguaggi, istituzioni pubbliche. Il Corso è promosso in 
collaborazione con il Comune di Milano. Le lezioni si terranno negli spazi della Casa Museo 
Stefano Boschi (Via Giorgio Jan, 15), nelle giornate di sabato, dal 10 Ottobre al 28 
Novembre 2020.  

 
Regolamento di partecipazione 

 
Articolo 1 – Soggetto promotore  
 
1.1 – Il corso di perfezionamento è promosso dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione 
Donne di Governo, con sede legale a Mantova, via Grioli, 40.  
 
Articolo 2 – Finalità del concorso  
 
2.1 – La differenza maschile e l’inviolabilità del corpo femminile ha la finalità di informare e di 
formare, donne e uomini insieme, sulla necessità di un cambiamento culturale sul terreno 
della differenza dei sessi e del rapporto tra differenza e divenire di culture, linguaggi, istituzioni 
pubbliche. 
 
Articolo 3 – Giuria del concorso  
 
3.1 – La selezione dei candidati e delle candidate più meritevoli sarà a cura di Annarosa 
Buttarelli, Direttrice scientifica della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo, 
del coordinatore scientifico del progetto Marco Deriu e di Luana Zanella, presidente della 
Fondazione. 
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3.2 – La lista dei candidati selezionati sarà pubblicata sul sito 
www.scuolaperdonnedigoverno.it il giorno 6 Ottobre 2020.  
 
3.3 – Le decisioni della giuria sono inappellabili.  
 
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione  
 
4.1 – La differenza maschile e l’inviolabilità del corpo femminile è rivolto a donne e uomini con 
laurea, anche triennale, senza distinzione di indirizzo. 
 
Articolo 5 – Borse di studio  
 
5.1 – Il concorso prevede l’assegnazione di 2 borse di studio di 500 euro ciascuna, equivalenti 
al 70% della quota di iscrizione al corso di perfezionamento, pari a euro 700,00. 
 
Articolo 6 – Insegnanti, Insegnamenti e calendario 
6.1 – Il corso sarà strutturato in sette giornate dalle ore 09.30 alle ore 16.30 il sabato, il 
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Il corso si terrà da Ottobre a Novembre nelle giornate di sabato, ad esclusione di una giornata: 
10/17/23 ottobre 
7/14/21/28 novembre 2020 
 
I moduli di studio saranno: 
UOMINI CHE SI CONFRONTANO CON IL FEMMINISMO  
Stefano Ciccone 
IL DESIDERIO MASCHILE 
Giacomo Mambriani, Alessio Miceli 
LA CONTINUITA’ DELLA VIOLENZA E LA LOTTA PER  
L’INVIOLABILITA’ DEL CORPO FEMMINILE 
Manuela Ulivi, Elena Biaggioni 
CRISI GLOBALI E RISPOSTE MASCHILI: UN PASSAGGIO DI CIVILTÀ PER SFIDARE 
RAZZISMO, SOVRANISMO E NEOLIBERISMO 
Marco Deriu 
LA VIOLENZA SESSISTA, L’OMOFOBIA, L’AGGRESSIONE ALLE  
DIVERSE SCELTE SESSUALI 
Rosella Prezzo, Lorenzo Bernini, Deborah Brizzi, Tiziana Coccoluto 
 
9 Ottobre Lectio pubblica di Massimo Recalcati  
Luogo in definizione 
 
Articolo 7 – Modalità e termini per la partecipazione  
7.1 – I partecipanti e le partecipanti potranno iscriversi a partire dal 22 settembre 2020 
secondo le modalità sotto citate. La partecipazione dei vincitori e delle vincitrici della borsa di 
studio è gratuita e si perfeziona con l’iscrizione che comporta l’accettazione del regolamento. 
 
7.2 – Tutta la documentazione più oltre indicata dovrà essere compilata e inviata via mail 
all’indirizzo info@scuolaperdonnedigoverno.it entro il 4 ottobre 2020. La cartella dovrà 
essere nominata “Differenza_Maschile_Cognome_Nome” del proponente (es. 
Differenza_Maschile_Rossi_Maria) e dovrà contenere la seguente documentazione: 
- autocertificazione del titolo di studio e/o della posizione lavorativa 
- la domanda di partecipazione, compilata e firmata in ogni sua parte. (Allegato 1); 
- lettera di motivazione 
- breve CV 
- il consenso al trattamento dei dati personali, firmato all’interno dell’allegato 1  
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- copia del documento di identità; 
 
 
7.3 – La Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo non si assume la 
responsabilità per ritardi o mancata consegna nei termini previsti, anche imputabili a eventuali 
disservizi. 
 
7.4 – La Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo si riserva la facoltà, nel 
caso di comprovate esigenze, di modificare le date relative alle fasi sopraindicate. 
 
7.5 – La documentazione inviata non verrà restituita salvo specifici accordi. 
 
Articolo 8 – Clausole finali e Privacy 
 
8.1 – Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 
(UE) 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dalla Fondazione Scuola di 
Alta Formazione Donne di Governo è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività 
inerenti e conseguenti al bando ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, 
presso la sede della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
I dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. 
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso 
di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo 
le richieste al titolare del trattamento: Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di 
Governo, con sede in via Grioli, 40 Mantova. 
 
Articolo 9 – FAQ 
 
9.1 – Per domande e chiarimenti sul bando scrivere a 
info@scuolaperdonnedigoverno.it 
+39 3703389107 
 
 
 
 

Luana Zanella –  
PRESIDENTE FONDAZIONE “SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DONNE DI GOVERNO” 
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