
 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
per l’erogazione di una borsa di studio 

finalizzata alla parziale copertura della quota di iscrizione alla 
49° edizione del MASTER IN STUDI DIPLOMATICI 

 
 
Nell’ambito della collaborazione per la realizzazione di attività formative e la promozione della 
partecipazione femminile alle carriere internazionali tra l’Associazione Donne Italiane 
Diplomatiche e Dirigenti (DID) e la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), la 
DID offre una borsa di studio del valore di € 2.500,00 a copertura parziale della quota d’iscrizione 
alla 49° edizione del Master in Studi Diplomatici.  
Al bando possono partecipare le candidate che, alla data di presentazione della domanda, siano 
regolarmente iscritte alla 49° edizione del Master in studi diplomatici, organizzato dalla SIOI. 
 
Per partecipare alla selezione, la candidata dovrà presentare, pena l’esclusione, la seguente 
documentazione: 
• copia del documento d’identità in corso di validità 
• un elaborato originale relativo alle Pari opportunità e le politiche di genere in Italia e/o nel mondo 
(può essere concepito come tema, come analisi di dati comparativi o come proposta di politiche di 
genere) della lunghezza compresa tra le 12 mila e le 15 mila battute (spazi inclusi).  
  
Il documento di identità e l’elaborato dovranno essere inviati via e-mail alla SIOI al seguente 
indirizzo: formint@sioi.org entro il 30 settembre 2018 indicando nell’oggetto BORSA DI 
STUDIO DID 2018/2019 e autorizzando il trattamento dei dati personali nonché la pubblicazione 
dell’elaborato. 
 
Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalità e/o tempistiche diverse da 
quelle indicate nel presente bando. 
 
I criteri di valutazione degli elaborati sono i seguenti: 
• coerenza; 
• capacità di approfondimento; 
• originalità dell’elaborato; 
• incisività nell’affrontare il tema. 
 
La procedura selettiva per il conferimento delle borse di studio verrà curata da una commissione 
congiunta DID – SIOI.  Il nominativo  della vincitrice e il relativo elaborato verranno pubblicati sul 
sito internet della SIOI e della DID (www.donnediplomatiche.it). 
 
In bocca al lupo! 
 
 


