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Allegato A  

“PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI” 

 

Schema Bando di concorso per ricerche di storia delle donne e storia di genere 

 

 

 

1. Oggetto e finalità del bando  

Il Consiglio Regionale della Toscana e la Commissione regionale per le pari opportunità della 

Toscana, in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche e con l’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Firenze, promuove la XIX edizione del “Premio Franca Pieroni Bortolotti”.  

Vengono premiate due tesi di laurea magistrale o di dottorato, in lingua italiana, inglese o 

francese, di storia delle donne e storia di genere, su argomenti relativi a periodi compresi tra 

l’Antichità e l’Età Contemporanea. Il premio è così intitolato per ricordare Franca Pieroni Bortolotti 

(1925-1985), la storica fiorentina che, aprendo un settore di studi quasi del tutto inesplorato, 

dedicò le sue ricerche alla storia culturale e politica del movimento di emancipazione delle donne in 

Italia. 

 

2. Soggetti che possono partecipare al bando 

Autrici e autori che hanno prodotto tesi di laurea magistrale o tesi di dottorato, a partire dall’anno 

accademico 2009-2010, sulla storia delle donne e la storia di genere tra l’Antichità e l’Età 

contemporanea.  

 

3. Premi 

Alle prime due tesi della graduatoria, di cui all’art. 7, verrà aggiudicato un premio in denaro, il cui 

ammontare consiste in euro 2.500 per il primo premio ed in euro 1.500 per il secondo. Tra le tesi 

presentate saranno selezionate fino a due opere per la pubblicazione nella collana “Premio Franca 

Pieroni Bortolotti”. 

 

4. Documentazione da presentare 

Le autrici e gli autori interessati alla partecipazione al bando devono presentare la seguente 

documentazione: 

a) domanda di partecipazione reperibile in fac-simile sul sito della Società Italiana delle Storiche  

www.societadellestoriche.it,  sul sito del Consiglio regionale www.consiglio.regione.toscana.it  e 

sul sito della Biblioteca delle Oblate www.bibliotecadelleoblate.it, o redatta secondo lo schema 

allegato al presente bando (allegato A);  
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b) due copie della tesi in formato PDF su CD ROM;  

c) una copia della tesi in formato cartaceo; 

d) dichiarazione con cui si attesta che la ricerca presentata non è pubblicata e non è in corso di 

pubblicazione; 

e) breve curriculum degli studi e delle attività svolte; 

f) autorizzazione dell’autore/autrice a rendere consultabile la tesi depositata presso la biblioteca 

delle Oblate di Firenze (vedi art. 9). 

 

5. Presentazione della documentazione  

La documentazione indicata all’art. 4, deve essere inviata in un unico plico entro e non oltre il 30 

giugno 2013 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: “Consiglio 

Regionale della Toscana – Ufficio Protocollo, via Cavour n. 2 – 50129 Firenze”, avendo cura di 

specificare sul plico “Premio Franca Pieroni Bortolotti 2013”. Fa fede la data del timbro postale. 

La presentazione della documentazione implica l’accettazione incondizionata delle norme del 

bando. Il Consiglio Regionale della Toscana non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi, 

disguidi o smarrimenti non imputabili al Consiglio Regionale stesso.  

 

6. Motivi di non ammissione al bando 

Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 4, i motivi di non ammissione al 

bando sono i seguenti: 

- la documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto nel precedente art.    

5; 

- la documentazione è stata inviata oltre il 30 giugno 2013. 

 

7. Criteri di assegnazione dei premi 

Le tesi ammesse al bando saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

a) originalità e qualità scientifica del progetto 

b) rilevanza del progetto rispetto allo stato dell’arte nello specifico campo di ricerca in ambito 

nazionale e internazionale 

c) competenza storiografica e metodologica 

La Commissione scientifica che valuterà le tesi sarà nominata dal soggetto promotore su 

indicazione della Società Italiana delle Storiche. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 23/2007, e sulla banca dati 

degli atti amministrativi del Consiglio Regionale della Toscana, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 

della l.r. n. 23/2007. 
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8. Premiazione 

Tra novembre e dicembre 2013 il Consiglio Regionale della Toscana organizzerà una cerimonia di 

premiazione in cui saranno presentate tutte le tesi pervenute e assegnati i premi. L’erogazione dei 

premi in denaro avverrà in un’unica soluzione. La data di svolgimento sarà comunicata a tutte/i 

coloro che hanno partecipato al bando e sarà comunque consultabile sui siti web dei soggetti 

promotori.  

 

9. Deposito delle tesi 

Le tesi ammesse al bando andranno a far parte dell’Archivio di Studi di Storia delle Donne “Fondo 

Franca Pieroni Bortolotti” con sede presso la Biblioteca delle Oblate  di Firenze, via dell’Oriuolo 26 , 

Firenze.  

La consultazione delle opere, depositate presso l’Archivio suddetto, avverrà secondo criteri stabiliti. 

I diritti delle opere che partecipano al concorso restano a tutti gli effetti di completa ed esclusiva 

proprietà delle autrici/degli autori.  

 

10 Tutela della privacy 

Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del Premio al trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 e successive modificazioni, limitatamente agli 

scopi del bando in oggetto. I dati dei quali il Consiglio Regionale della Toscana viene in possesso a 

seguito del presente bando di concorso saranno trattati, ai fini dei procedimenti amministrativi 

connessi e della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle attività svolte, nel rispetto del 

D. lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel 

dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni esterne. 

 

11. Comunicazioni ai vincitori 

Dell’esito del concorso sarà data notizia sui siti istituzionali del Consiglio Regionale della Toscana, 

della Società Italiana delle Storiche e della Biblioteca delle Oblate. Ai vincitori sarà inviata apposita 

comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il Consiglio Regionale della Toscana non si assume 

alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dovuto all’indicazione di 

indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti. 

 

12. Informazioni sul presente bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Toscana 

all’indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it, sul sito della Società Italiana delle Storiche  

www.societadellestoriche.it e sul sito della Biblioteca delle Oblate www.bibliotecadelleoblate.it, 
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nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per informazioni sul bando è 

possibile contattare il Consiglio Regionale della Toscana, Settore Rappresentanza e relazioni 

esterne, nelle persone di: Cinzia Sestini tel. 055/23.87.285 – 334/64.97.469 e Elisabetta Severi 

055/23.87.568 oppure inviando una mail a: premiofpbortolotti@consiglio.regione.toscana.it. 

 

 

All. n.1 

• Fac-simile domanda di partecipazione e autorizzazione alla consultazione dell’opera 
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     Al Consiglio regionale della Toscana
 Ufficio Protocollo 
     Via Cavour, 2 - 50129 - Firenze 

 
Premio Franca Pieroni Bortolotti 

 

La dott.ssa/Il dott. (nome/cognome) ………………………………………………………………………. 

nata/o a ………………………… il …………   documento d’identità …………….…… n….…………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………. 

residente in ……………………………. via/piazza ……………………………...……… n. ………….…. 

domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in ………………… via/piazza …………...……….…. n. ..... 

tel……………………………  cellulare……………………………. 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………...... 

 

Attesta la sua partecipazione all’edizione XIX anno 2013 del “ Premio Franca Pieroni Bortolotti” 

 

con una tesi di laurea/dottorato dal titolo…………………………………………………………….….….. 

 

Autorizza il Consiglio regionale della Toscana a  pubblicare in rete l’opera e a depositarla, qualora 

fosse ritenuta meritevole,  presso la Biblioteca delle Oblate – Via dell’Oriuolo 26 - Firenze – 

consentendone la consultazione secondo le modalità che la Biblioteca stessa riserva a questo tipo di 

servizio 

(ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, modificata dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, art. 12-13) 

 

Luogo e data ____________________   Firma __________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto l egislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materi a 
di protezione dei dati personali”: 

1. i dati personali (nome e cognome, indirizzo, numeri telefonici ecc..) sono trattati per fini istituzionali per lo 
svolgimento del Premio Franca Pieroni Bortolotti”; 

2. i dati personali sono conservati e trattati solo da incaricati della competente struttura del Settore 
rappresentanza e relazioni esterne e non sono comunicati ad altri soggetti; 

3. l’opera, in caso di suo consenso, può essere pubblicata in rete ed eventualmente depositata presso la 
Biblioteca delle Oblate – Via dell’Oriuolo 26 - Firenze; 

4. rispetto al trattamento dei suoi dati personali, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs 196/2003; 

5. il Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale; 
6. il responsabile è il dott. Gino Cocchi. 

 


