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“DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI. 
PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA” 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca, su iniziativa del 
Ministero per le Pari Opportunità e in collaborazione con la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, attiva per 
l’anno 2006 presso la Facoltà di Sociologia un percorso 
formativo per favorire l’accesso delle donne alle assemblee 
politiche e alle cariche elettive. 
I posti disponibili sono 100. È previsto un minimo di 20 do-
mande di iscrizione per l’attivazione del corso. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Il corso di formazione è rivolto a donne in possesso almeno 
del diploma di scuola media superiore. Una percentuale di 
posti, pari al 35%, sarà riservata alle studentesse iscritte 
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
È prevista inoltre la presenza al corso di uditori di sesso 
maschile, in possesso almeno del diploma di scuola media 
superiore, fino al 20% del totale degli iscritti. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata, a de-
correre da venerdì 30 giugno 2006 e sino alle ore 12:00 
di venerdì 1 settembre 2006, esclusivamente per via tele-
matica, attraverso l’accesso al SIFA Online e dovrà essere 
inviata, con i relativi allegati, alla segreteria del corso. 
Per le procedure di ammissione si rinvia all’art. 8 del decreto 
rettorale. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Le selezione delle aspiranti sarà effettuata sulla base dei 
seguenti criteri: 
· Per quanto attiene le candidate che siano studentes-

se universitarie: numero di crediti formativi acquisiti 
rispetto all’anno di corso. A parità di punteggio si 
prediligerà la candidata con la media dei voti più alta 
e, in subordine, la più giovane; 

· Per quanto attiene le candidate non iscritte all’Uni-
versità: voto del diploma di scuola media superiore. 
A parità di punteggio si prediligerà la candidata più 
giovane. 

In entrambi i casi sarà valutata con un punteggio aggiuntivo 
l’eventuale esperienza maturata nel settore della promozio-
ne delle pari opportunità. 
Le candidate saranno ammesse secondo l’ordine della gra-
duatoria, che sarà pubblicata il 19 settembre 2006, fino alla 

copertura dei posti disponibili. 
L’elenco delle ammesse sarà consultabile presso l’Ufficio 
Master delle Segreterie Studenti e sul sito internet del 
corso www.unimib.it (sezione Pari Opportunità). 
 

ISCRIZIONE 
 

Le candidate ammesse decadono qualora non provveda-
no all’iscrizione entro il 29 settembre 2006 alle ore 
12.00. 
In tal caso subentrerà altra candidata che, secondo l’ordi-
ne della graduatoria, verrà convocata dalle Segreterie 
Studenti. Per le procedure di iscrizione si rinvia all’art. 11 
del decreto rettorale. 
 

INIZIO, DURATA E VALUTAZIONE 
 

Il corso, che avrà una durata di 60 ore formative in aula, 
inizierà venerdì 6 ottobre 2006 e terminerà entro il 28 
febbraio 2007. Sono previste valutazioni in itinere e finali 
ed il rilascio di un attestato di frequenza per ogni ammes-
sa al corso che avrà partecipato ad almeno l’80% delle 
ore di lezione. 
Con il superamento delle prove è prevista inoltre l’acquisi-
zione di 6 Crediti Formativi Universitari, che potranno es-
sere parzialmente o interamente riconosciuti dalle Facoltà 
di appartenenza. 
 

PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il presente bando è affisso all’Albo dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca ed è disponibile on line, assieme 
alla modulistica necessaria, ai seguenti indirizzi: 
 
Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
http://www.unimib.it (sezione Pari Opportunità) 
 
Ministero per le Pari Opportunità:  
http://www.mpo.hoplo.it/percorsiformativi/ 
 
Informazioni relative alla didattica, al tutoraggio e allo 
svolgimento delle lezioni possono essere richieste alla 
segreteria del corso: 
 

Comitato Pari Opportunità 
Edificio U11 
Viale dell’Innovazione 2 – piano terra 
Tel. 02-64486202    Mail: pariopportunita@unimib.it 


