
   Corso “Donne, politica e istituzioni” 

 

Linee guida per i corsisti 
Avvertenze generali 

Come previsto dal bando del Corso, ciascun corsista è tenuto ad effettuare uno stage o un project 

work come fase pratica del corso. Le relative modalità e tematiche sono scelte dopo un colloquio 

individuale con le coordinatrici del corso (Prof.ssa Calafà e Prof.ssa Leardini).  

I partecipanti che completano il corso con la frequenza dei seminari, con lo svolgimento dello 

stage o del project work, la redazione della relazione e della tesina otterranno l’attestato di 

frequenza e, se studenti di un corso per cui è prevista, l’attribuzione dei crediti universitari.  

Il project work può essere svolto anche dagli studenti che abbiano un lavoro di carattere 

continuativo che impedisca loro di seguire uno stage. Anche nel caso di project work svolto da 

studente lavoratore verranno riconosciuti i crediti formativi così come deliberati dal dipartimento 

di afferenza del corso.  

 

 

Categoria 
 

Studenti che debbono effettuare lo 

Stage 

Durata 25 ore 

Termine massimo di conclusione 19 dicembre 2013 

 

 

 

Procedimento 

1) contattare l’ente (scelto fra le istituzioni già 

accreditate) al fine di concordare oggetto, tempi e 

modalità dello stage 

2)compilare il progetto formativo che vi è stato 

spedito per mail avendo cura di farlo firmare dal 

tutor aziendale (dell’ente che vi ospita) e dalla tutor 

universitaria (Prof.ssa Calafà o Prof.ssa Leardini)  

3)consegnare il progetto formativo al tutor del corso 

(dott. Loddo) almeno dieci giorni prima della data di 

inizio dello stage (tempistiche necessarie per le 

esigenze assicurative) 

Adempimenti finali 1)relazione di fine stage di una pagina 

2)tesina di massimo quindici pagine su uno degli 

argomenti trattati nei libri consegnati 

Scadenza consegna  

relazione e tesina 

19 dicembre 2013. La relazione e la tesina di fine 

stage devono essere depositati firmati in originale 

presso la portineria del dipartimento di scienze 

giuridiche di Verona 

Riconoscimento crediti Circa 3 mesi dalla data di conclusione del corso. I 

nominativi di coloro che otterranno la valutazione 

positiva della prova finale verranno comunicati alle 

segreterie dei singoli dipartimenti per il 

riconoscimento dei crediti deliberati dalle stesse così 

come previsto nel bando del corso. 

 

 



   Corso “Donne, politica e istituzioni” 

 

Categoria Corsisti lavoratori tenuti ad 

effettuare un project work 

Termine massimo di conclusione 19 

 dicembre 2013 

 

Procedimento 

1)individuare il tema oggetto 

dell’approfondimento da tenere nell’ente di 

occupazione 

2)comunicare alla Prof. Leardini la tematica 

scelta 

Adempimenti finali 1)Relazione di un numero di pagine non 

superiore a 15 e non inferiore a 10 avente ad 

oggetto la tematica del project work e le 

risultanze della ricerca compiuta 

2)Tesina finale di massimo quindici pagine, 

legata alla lettura di uno dei tre volumi forniti 

dal corso.  

 

Scadenza consegna relazione e 

tesina 

19 dicembre 2013; la tesina e la relazione 

firmate in originale devono essere depositate 

presso la portineria del dipartimento di scienze 

giuridiche di Verona. 

 

 

 


