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Oggetto: Progetto di ricerca in materia di Women’s rights nell’ambito del 
Laboratorio Anna Lindh – parere per istituzione di n. 1 borsa di 
studio 

N. o.d.g.: 07 S.A. 21/2/2013 Verbale n. 2/2013 UOR: Dipartimento di 
Scienze politiche, della 
comunicazione e delle 
relazioni internazionali 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
visto il comma 2, art. 77 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità che, in materia di 

istituzione di borse di studio, recita “il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
definisce le modalità per l’attivazione delle borse di cui al comma precedente, indicando i criteri di 
assegnazione, le procedure di selezione, la durata massima e l’entità delle stesse nonché gli obblighi, i 
compiti dei destinatari delle borse di studio, le forme di pubblicità da rispettare”; nonché il comma 1, del 
medesimo articolo, nel quale si norma che: “l'Università può prevedere l'istituzione di borse di studio da 
assegnare durante e successivamente al conseguimento del diploma universitario di laurea, del diploma 
di specializzazione e del dottorato di ricerca, anche nell'ambito delle norme vigenti in materia di borse di 
studio universitarie”. 

considerato che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle 
Relazioni internazionali - con delibera del 23 gennaio 2013 - ha approvato la proposta di istituzione di n. 
1 borsa di studio in materia di Women’s Rights e, in particolare, su “CEDAW e tutela delle immigrate: 
un’indagine conoscitiva a partire dal territorio” , avanzata dalla prof.ssa Ines Corti, in qualità di 
responsabile del Laboratorio Anna Lindh, della durata 6 mesi, per un costo complessivo di euro 4.500,00 
al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

presa visione dello schema di avviso di selezione approvato dal Dipartimento di Scienze politiche, 
della Comunicazione e delle Relazioni internazionali; 
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tutto ciò premesso, il Senato Accademico 
con voti favorevoli unanimi; 
esprime parere favorevole all’istituzione di n. 1 borsa di studio in materia di Women’s Rights e, in 

particolare su “CEDAW e tutela delle immigrate: un’indagine conoscitiva a partire dal territorio” della 
durata 6 mesi, per un costo complessivo di euro 4.500,00 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione da svolgersi nell’ambito del Laboratorio Anna Lindh. 


