BANDO DI CONCORSO
“La città delle donne”
‘La città come luogo del vivere, del relazionarsi, dell’immaginare…lo spazio di dialogo
tra sé e l’esterno…’
Bando di concorso per due borse di studio dell’importo di Euro 5.000 cadauna aperto a
tutte le studentesse iscritte alle Facoltà di Scienze Politiche, Economia e
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli.

Farmaceutici Dottor Ciccarelli, in accordo con l’Università LUISS Guido Carli, promuove il
concorso per due borse di studio di Euro 5.000 cadauna da assegnare a tutte le studentesse
iscritte ai corsi di Laurea Triennale e Magistrale delle Facoltà di Scienze Politiche, Economia
e Giurisprudenza dell’Ateneo.
Oggetto del concorso
Il concorso è promosso da Farmaceutici Dottor Ciccarelli e dall’Università LUISS Guido Carli
nell’ambito della terza edizione del progetto Osservatorio Cera di Cupra, nato per ascoltare e
dare voce alle donne di oggi su tematiche particolarmente vicine all’universo femminile e sul
ruolo della donna nella società odierna.
Le studentesse dovranno interpretare, attraverso un breve testo scritto creativo, il tema ‘La
città delle donne’ e il rapporto tra donna e città nella maniera più originale, creativa e
naturalmente “femminile”.
Le studentesse potranno trarre ispirazione per il loro elaborato dalle seguenti citazioni:
‘Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni e di un linguaggio; le
città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi
scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.’
Italo Calvino, Le Città Invisibili
‘Una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla, perché la città è il
riflesso di tante storie’
Renzo Piano

Modalità di partecipazione
Le studentesse che intendono concorrere all'assegnazione della borsa di studio devono
inviare entro il 3 giugno 2011 una mail (con oggetto Bando Osservatorio Cera di Cupra)
all’indirizzo scrittura@LUISS.it allegando:
• La domanda di partecipazione correttamente compilata con nome e cognome, luogo
e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e indirizzo mail. La

•

domanda deve essere completa anche della firma al consenso al trattamento dei dati
personali e all’utilizzo della documentazione
Il testo creativo oggetto del bando, della lunghezza massima di 4.000 battute spazi
inclusi ed in formato Word

Il bando di concorso e i moduli da compilare (domanda e liberatoria) sono scaricabili sul sito
www.LUISS.it

Condizioni di ammissibilità
Possono partecipare al concorso tutte le studentesse regolarmente iscritte alle Facoltà e ai
corsi di laurea sopra indicati.
Modalità di assegnazione delle borse di studio
Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato dall’Università LUISS Guido Carli, in
accordo con Farmaceutici Dottor Ciccarelli, dopo la valutazione di una Commissione
competente composta da membri esterni ed interni indicati da Farmaceutici Dottor Ciccarelli
d’intesa con l’Università. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Modalità di erogazione delle borse di studio
L'importo delle borse di studio verrà corrisposto dall’Università LUISS Guido Carli
successivamente alla cerimonia di premiazione, che avrà luogo durante una conferenza
stampa prevista a Milano per fine settembre 2011. Le due studentesse vincitrici riceveranno
comunicazione in tempo utile da parte dell’Università e dovranno presenziare alla cerimonia
di premiazione. Le modalità di erogazione dell’importo delle borse di studio verranno
comunicate dall’Università direttamente alle vincitrici.

Per informazioni e chiarimenti
scrittura@LUISS.it

