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     Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
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In collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche ed il Laboratorio 
 “Hans Kelsen” dell’Università degli Studi di Salerno

7-8 maggio 2018

DIRITTI E VULNERABILITÀ
PROSPETTIVE DI GENERE 

a cura di Geminello Preterossi e Anna Cavaliere

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (Sa) 
Lunedì 7 maggio 2018, ore 16 - Aula Cilento

Olivia Guaraldo (Università degli Studi di Verona)
Lucia Re (Università degli Studi di Firenze)

Baldassare Pastore (Università degli Studi di Ferrara)
Susanna Pozzolo (Università degli Studi di Brescia)

Coordina: Valeria Giordano (Università degli Studi di Salerno)
 

Martedì 8 maggio 2018, ore 9.30 - Aula Castellano
Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano)

Orsetta Giolo (Università degli Studi di Ferrara)
Maria Giulia Bernardini (Università degli Studi di Ferrara)

Sandro Luce (Università degli Studi di Salerno)
Coordina: Antonio Tucci (Università degli Studi di Salerno)

Scuola di Filosofia giuridica e politica “Gerardo Marotta” - Salerno

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione al seminario Diritti e vulnerabilità. Prospettive di genere   
5 borse di formazione dell’importo di 100 euro (lordi) per i residenti in Campania e 5 borse di formazione dell’importo di 250 euro (lordi) 
per i non residenti. Le borse sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale dopo il 1° gennaio 2013. Le domande 
di partecipazione, con le motivazioni scientifiche, corredate dai recapiti telefonici, dal curriculum degli studi e da una copia del certificato 
di laurea con i voti riportati nei singoli esami, devono pervenire in formato digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com, 
indicando il titolo del seminario ed evidenziando la residenza del candidato. La borsa di formazione prevede l’obbligo di frequenza e la 
presentazione di una relazione finale (max 25.000 battute) da consegnare entro il 8 giugno 2018, che potrà eventualmente essere pubblicata 
sul sito dell’Istituto. All’atto del ricevimento della relazione verrà rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione. Data di scadenza per 
la presentazione della domanda: 23 aprile 2018.


