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BANDO DI AMMISSIONE AL 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
MEDIATORI EUROPEI PER L’INTERCULTURA 

E LA COESIONE SOCIALE 
 

A.A. 2015-2016 - I edizione 
 

Art. 1 
Attivazione e obiettivi formativi 

L’ Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con il Miur e la Comunità di Sant’Egidio 

attiva per l’a.a.2015/2016 il Corso di Alta Formazione Professionale per Mediatori Europei per 

l’Intercultura e la Coesione Sociale. 

Il Corso per Mediatori Europei per l’Intercultura e la Coesione sociale (d’ora in poi denominato 

Corso), è pensato, per studenti italiani e stranieri, nella prospettiva di fornire specifiche 

conoscenze e approfondimenti culturali in settori e problematiche ad alto profilo 

professionale, per un raccordo ottimale con il mondo educativo, il mercato del lavoro e con le 

realtà territoriali in cui la figura del mediatore interculturale può operare.  

Il Mediatore europeo per l’intercultura e la coesione sociale svolge attività di mediazione tra i 

cittadini immigrati e la società locale, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe 

le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche, nella promozione sul territorio 

della cultura di accoglienza e dell’integrazione socio-economica e nella conoscenza e nella 

pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare nell’accesso e nella fruizione dei 

servizi pubblici e privati. Collabora con organismi e istituzioni, pubblici e privati, nel processo 

di adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata e opera in tutte le situazioni di 

difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse. 

Accanto alla formazione di specifiche competenze relative alla mediazione interculturale in 

società plurali, quali quella italiana, il Corso offrirà una piattaforma di conoscenze storiche e 

culturali sulle aree di provenienza degli immigrati e sulle situazioni di conflitto che spesso 

sono all’origine dei flussi migratori. Ciò per permettere di comprendere in maniera 

approfondita le culture, le tradizioni e le religioni che convivono nella società contemporanea.  
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Art. 2 
Sbocchi occupazionali e spendibilità del titolo 

La frequenza a questo Corso può costituire attestato utile per formare mediatori interculturali 

in grado di cogliere le opportunità e le sfide delle società plurali e capaci di individuare, 

mediare e gestire con competenza situazioni conflittuali e potenziali opportunità di crescita e 

di arricchimento.  

L’approccio è interdisciplinare e comprende una formazione di tipo giuridico e legislativo, 

storico, pedagogico, sociologico, della mediazione culturale e religiosa, della gestione e 

risoluzione dei conflitti. I professionisti formati dal Corso saranno in grado di operare 

all’interno di organizzazioni pubbliche e private, in enti non governativi e Onlus, in istituti 

scolastici e di formazione, in ospedali, carceri e istituzioni in genere.  

La globalizzazione e l’avvento di società multiculturali richiedono figure professionali capaci di 

intervenire in situazioni sociali, culturali, giuridiche, educative e territoriali caratterizzate dalla 

presenza di persone provenienti da culture differenti, con diversi modelli linguistici, religiosi e 

culturali.  
 

Art. 3 
Destinatari e posti disponibili 

Il Corso è aperto a diplomati di scuola secondaria superiore, senza limiti di età e di 

provenienza geografica, che intendano specializzarsi nel campo della mediazione 

interculturale.  

Numero minimo per l’attivazione del corso: 50 iscritti; numero massimo: 180. 

 
 

Art. 4 
Durata del Corso 

Il Corso avrà inizio il 14 gennaio 2016 e terminerà il 31 luglio 2016, con un monte ore 
complessivo  di 500 ore,  di cui 200 ore di didattica frontale e 300 ore di tirocinio.  

 
 

Art. 5 
Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione al Corso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore, ovvero di un equivalente titolo di studio conseguito all’estero. 
Il requisito dovrà essere posseduto dai candidati alla data di scadenza prevista dal bando per 
la presentazione della domanda di partecipazione. 



                                                                                          
 
                                                                                                                                       ALLEGATO AL 
                                                                                                                  D.R. n. 320    
                                                                                                                      del  04/12/2015                                                                                                                                                                                               

                                                                                              

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI      
Telefono +39 075 5746 662-763 
Fax +39 075 5746703 
E-mail  ufficio.dipartimento@unistrapg.it 
        

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia 
www.unistrapg.it 

 

3 

In caso di titolo di studio conseguito all’estero è necessario essere in possesso della 
traduzione italiana del titolo di studio rilasciata da un traduttore ufficiale. 
In base all’art. 25 della Convenzione ONU sui rifugiati, i candidati stranieri in possesso dello 
“status di protezione internazionale” sono esentati dalla presentazione del titolo di studio. 
Essi dovranno essere in possesso del documento che ne attesti la protezione internazionale e 
una dichiarazione sul proprio livello culturale, rilasciata dalla Comunità di Sant’Egidio.  
Referente per la procedura di attestazione del livello culturale è la dott.ssa Daniela Moretti- 
Responsabile delle attività didattiche della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di 
Sant’Egidio,  che  gli  interessati  possono  contattare  al  seguente  recapito: 
segreteriascuolasegidio@gmail.com – tel. 0689922615. 
 

 
Art. 6 

 Modalità di presentazione della domanda di ammissione  
La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la 
procedura  on-line  disponibile  all’indirizzo  https://iscrizioni.unistrapg.it, entro  e  non oltre il  
21 dicembre 2015. 
I candidati dovranno registrarsi per ottenere le credenziali di accesso al sistema (utente e 
password) necessari alla compilazione e presentazione della domanda di ammissione al 
Corso. La compilazione della domanda può avvenire in una o più sessioni e potrà essere 
modificata o integrata fino alla data di scadenza del bando. Una volta chiusa la procedura il 
sistema invierà al candidato tramite email una ricevuta della domanda presentata. 
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000: 
a) il possesso del requisito di ammissione di cui al precedente art.5.; 
b) in caso di titolo di studio conseguito all’estero: di essere in possesso della traduzione 
ufficiale del titolo di studio; 

c) l’eventuale possesso dello “status di protezione internazionale”. 
 

Alla domanda i candidati dovranno allegare un documento di identità in corso di validità 
in formato pdf, png, gif, jpg.  
 
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
 
I cittadini non comunitari residenti all'estero sono tenuti ad informare le proprie 
Rappresentanze Diplomatiche italiane del proprio paese ai fini del rilascio del visto idoneo alla 
partecipazione al Corso.  

mailto:segreteriascuolasegidio@gmail.com
https://iscrizioni.unistrapg.it/
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Art. 7 
Procedura di selezione 

Il Corso è a numero programmato e sarà attivato soltanto in presenza di un numero di iscritti 

non inferiore a 50; il numero massimo di ammessi non potrà superare i 180.  

Ai fini dell’ammissione al Corso, verrà accertato il regolare possesso del titolo di studio 

richiesto (cfr art. 5).  

I candidati saranno ammessi al Corso in relazione al suddetto numero programmato, in base 

all’ordine di arrivo all’Università della domanda di partecipazione, evidenziato dalla procedura 

on line. In caso di parità, precederà il candidato anagraficamente più giovane di età (cfr. 

legge Bassanini n. 127/97). 
 

Art. 8 
Elenco ammessi 

In esito alla procedura di verifica delle domande di ammissione, l’elenco dei candidati 

ammessi sarà pubblicato nella pagina del sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia 

dedicata al Corso, https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-alta-formazione. 

 

 
Art. 9 

Immatricolazione dei candidati ammessi 
Ai fini dell’immatricolazione, ciascun candidato ammesso entro l’8 gennaio 2016 dovrà: 

1- provvedere  al  pagamento  della  quota  d’iscrizione  al  Corso  nella modalità  descritta al 

successivo art.11; 

2- dare conferma dell’iscrizione attraverso la procedura on-line, utilizzando il link ricevuto 

nell’email ricevuta per l’ammissione al Corso; in questa fase il candidato dovrà inserire gli 

estremi relativi al versamento della quota d’iscrizione e allegare copia scannerizzata di tale 

doumento; 

3- certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge del titolo di studio;  

4- in caso di titolo di studio conseguito all’estero: documento attestante il possesso del titolo 

di studio idoneo alla partecipazione al Corso e relativa traduzione ufficiale; 

5- in caso di candidati stranieri in possesso dello “status di protezione internazionale”:  

documento che attesti la protezione internazionale e dichiarazione sul proprio livello culturale 

rilasciata dalla Comunità di Sant’Egidio (cfr art. 5). 

https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-alta-formazione
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Potranno essere ammessi con riserva i candidati che non abbiano prodotto la traduzione 

ufficiale del titolo di studio al momento dell’iscrizione, purchè tale documento sia consegnato 

almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova finale, pena la non ammissione alla 

prova finale. 
 

I corsisti dovranno, altresì, provvedere a consegnare al tutor organizzativo: 

 n. 2 fotografie formato tessera 

 n. 1 marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull’attestato finale. 

 

La suddetta documentazione sarà trasmessa alla Segreteria studenti corsi di laurea e 

didattica. 

Agli stessi corsisti potranno essere richiesti ulteriori dati, utili per la regolarizzazione 

dell’iscrizione, non desumibili dalla domanda di ammissione. 
 

Ai sensi dell’art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” i dati personali dei corsisti saranno trattati dall’Università per 

Stranieri di Perugia per finalità di gestione della carriera universitaria, anche su supporto 

informatico, nel rispetto dei diritti che l’art. 7 del decreto medesimo riconosce in capo 

all’interessato. 

L’Università è, altresì, autorizzata, in assenza di formale diniego del corsista che conseguirà il 

titolo finale, a fornire i dati ad aziende o Enti che ne facciano richiesta a fini di inserimento 

lavorativo post  corso, rimanendo indenne da qualsiasi utilizzo non autorizzato dei dati da 

parte dei terzi interessati. 
 

Art. 10 
Subentri 

Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di espressa rinuncia di candidati ammessi saranno 

assegnati mediante scorrimento dell’elenco in base all’ordine temporale di arrivo delle 

domande di partecipazione. 

Ai candidati subentranti sarà data opportuna comunicazione dell’ammissione al Corso e sarà 

indicato il termine entro il quale regolarizzare l’iscrizione, da effettuare nelle modalità indicate 

al precedente art. 9. 
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Art. 11 
Contributi di iscrizione 

La quota di iscrizione al Corso è di € 250,00 da versare entro e non oltre l’8 gennaio 2016. 
 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di: 
UNICREDIT S.p.A., Sportello Università, 
IBAN: IT31H0200803043000029465268 
Per bonifici dall’estero-BIC SWIFT: UNCRITM1J11 
specificando la causale “ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
MEDIATORI EUROPEI PER L’INTERCULTURA E LA COESIONE SOCIALE A.A. 2015/2016”. 
 
Coloro che, in fase di svolgimento del corso, si trovino nelle condizioni di dover rinunciare allo 
stesso, non hanno diritto alla restituzione della tassa di iscrizione pagata.  
 

Art. 12 
Piano didattico 

Il corso ha una durata di 500 ore e si articola in: 
- 200 ore d’aula 
- 300 ore di tirocinio 
 

MODULO SSD N. 
ORE 

CFU 

 1-LE MIGRAZIONI.  STORIA E  
    LEGISLAZIONI  

M-STO/04 IUS/01  
IUS/13; IUS/07; IUS/08 

 
40 

 
5 

1.1  STORIE E PROBLEMI DELLE  MIGRAZIONI   
INTERNAZIONALI  (M-STO/04) 

4  

1.2  I FLUSSI MIGRATORI  IN ITALIA  E  IN  EUROPA 
(SPS/12) 

4  

 1.3     POLITICHE E DIRITTO  DELL’IMMIGRAZIONE (IUS/01) 4  

1.4  LEGGI SULLA CITTADINANZA E  L’ASILO POLITICO 
(IUS/01) 

4  

1.5  LA TUTELA DELLE MINORANZE  NEI PAESI EUROPEI 
(IUS/13) 

4  

1.6  LEGISLAZIONE SOCIALE E   LAVORO (IUS/07) 4  

1.7 MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER I RIFUGIATO E 
RICHIEDENTI   ASILO (SPS/12) 

4  

1.8 L’ITALIA DA PAESE DI   EMIGRANTI A TERRA DI   
IMMIGRAZIONE (M-STO/04) 

4  

1.9 PROPEDEUTICA AL TIROCINIO (M-PED/01) 
 

8  
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2-LA MEDIAZIONE NELLE   
   SOCIETA’ GLOBALIZZATE E    
   MULTICULTURALI 

IUS/13 ;  IUS/14     
M-STO/04 
SECS-P/12; SECS-S/04 
SPS/01; SPS/05      

 
40 

 
5 

2.1 GLOBALIZZAZIONE E SOCIETA’ PLURALI (M-STO/04) 4 
 

 

2.2  IMMIGRATI ED ECONOMIA IN  ITALIA (SECS-P/12) 4 
 

 

2.3 LINEAMENTI STORICO-POLITICI    DELL’UNIONE 
EUROPEA (IUS/14) 

4  

2.4  TRADURRE I DIRITTI:  CITTADINANZA, LIBERTA’,   
SOGGETTO E COMUNITA’ DEL   DIALOGO    
INTERCULTURALE (SPS/01) 

4  

2.5  PLURALISMO RELIGIOSO E    SOCIETA’ MULTIETNICA 
(M-STO/04) 

4  

2.6 LE ORGANIZZAZIONI    INTERNAZIONALI E LA   
GESTIONE  DEI FENOMENI   MIGRATORI (IUS/13) 
 

4  

2.7 MODELLI D’INTEGRAZIONE IN   EUROPA E NEGLI  
STATI  UNITI (SPS/05) 

4  

2.8 DEMOGRAFIA E IMMIGRAZIONE (SECS-S/04) 4  

2.9 GENESI E STORIA DELL’ISLAM   EUROPEO (M-STO/06) 4  

2.10 IDEE DI CITTADINANZA E  TEORIE D’INTEGRAZIONE A  
CONFRONTO (SPS/07) 

4  

3-RELIGIONI E CULTURE. 
PROMUOVERE LA 
COABITAZIONE 

M-STO/04; M-STO/06 
M-STO/07 
M-DEA/01 
M-PSI/04; M-PSI/05 

 
40 

 
5 

1.1 FONDAMENTI, ORIGINE E STORIA   DEL 
CRISTIANESIMO (M-STO/07) 

4  

 3.2   FONDAMENTI, ORIGINE E STORIA  DELL’EBRAISMO  
        ( M-STO/06)          

4  

 3.3   FONDAMENTI, ORIGINE E STORIA DELL’ISLAM  
         (M-STO/06)          

4  

 3.4    FONDAMENTI, ORIGINE E STORIA  DELLE  
          RELIGIONI ORIENTALI (M-STO/06) 

    4  

 3.5    LE RELIGIONI INDIGENE AFRICANE (M-DEA/01 
           

4  

 3.6    L’”ALTRO” NELLA CULTURA ITALIANA ED EUROPEA 
          (M-STO/04) 

4  

 3.7    STORIA DEI RAPPORTI TRA LE RELIGIONI 
          MONOTEISTICHE (M-STO/06) 

4  

 3.8    STORIA E METODOLOGIA DEL DIALOGO 
          INTERRELIGIOSO (M-STO/06) 

4  

 3.9    PSICOLOGIA SOCIALE (M-PSI/05) 4  

 3.10   PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 
           (M-PSI/05) 
 

4  
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4- MEDIAZIONE  
INTERCULTURALE  
E GESTIONE DEI  
CONFLITTI  

M-STO/04 
SPS/04; SPS/06;SPS/13 
M-GGR/02 
IUS/13 
M-PSI/04; MED/42 

 
 
40 

 
 
5 

4.1  POLITICA, IDEOLOGIE E IDENTITA’ NAZIONALI  
(M-STO/04) 

4  

4.2    MEDIAZIONI E GESTIONE DEI CONFLITTI IN AMBITO 
 INTERNAZIONALE (SPS/04) 

4  

4.3 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E IL CONFLICT 
RESOLUTION (IUS/13) 

4  

4.4 LE RAGIONI DELLA  CONFLITTUALITA’IN AFRICA 
(SPS/13) 

4  

4.5   LE “PRIMAVERE ARABE” TRA SPERANZA E 
INSTABILITA’ (SPS/06) 

4  

4.6   MIGRANTI E RIFUGIATI DALL’AFRICA VERSO IL 
MEDITERRANEO: LE PROSPETTIVE AFRICANE  E LE 
RISPOSTE EUROPEE (SPS/13) 

4  

4.7  LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (SPS/04) 4  

4.8  GEOGRAFIA UMANA (M-GGR/02) 
 

4  

4.9   LA RELAZIONE D’AIUTO IN AMBITO    
        INTERCULTURALE (M-PSI/04) 

 
4 
 

4.10  PREVENZIONE E ALIMENTAZIONE (MED/42) 
 

4  
 

5-  SOCIETA’ ITALIANA E  
     MEDIAZIONE  
     INTERCULTURALE 

MED/42 
M-PSI/04; M-PSI/05 
L-LIN/01 
SPS/01 

 
 
40 

 
 
5 

5.1        ISTITUTI CARCERARI E DETENUTI STRANIERI 
              (SPS/12) 

4  

5.2        LA MEDIAZIONE  INTERCULTURALE NEGLI ISTITUTI 
            CORRETTIVI PER MINORI  (SPS/12) 

4  

5.3       LA MEDIAZIOE INTERCULTURALE CULTURALE   
            NELLE SCUOLE   (L-LIN/01) 

4  

5.4       LA MEDIAZIONE  INTERCULTURALE IN AMBITO     
            SANITARIO (SPS/01) 

4  

5.5       LA MALNUTRIZIONE PER ECCESSO  E PER DIFETTO        
            (MED/42) 

4  

5.6       LA MEDIAZIONE  INTERCULTURALE E GLI UFFICI  
            PUBBLICI (M-PSI/04) 

4  

5.7       PSICOLOGIA TRANSCULTURALE (M-PSI/05) 4  

5.8       L’ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA 
            (MED/42) 

4  

5.9       CENNI DI NUTRIZIONE (MED/42) 4  

5.10     LA NORMATIVA RIGUARDANTE  L’APPRENDIMENTO  
            DELL’ITALIANO E LA   CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
            (L-LIN/01) 

4  
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TIROCINIO 300 10 

PROVA FINALE    5 

TOTALE  40  

   
 

Art. 13 
Attribuzione dei Crediti Formativi Universitari 

Modulo 1: Le migrazioni. Storia e legislazioni  5 CFU 
Modulo 2: La mediazione nelle società globalizzate e multiculturali 5 CFU 
Modulo 3: Religioni e culture. Promuovere la coabitazione  5 CFU 
Modulo 4: Mediazione interculturale e gestione dei conflitti 5 CFU 
Modulo 5: Società italiana e mediazione interculturale 5 CFU 
Totale insegnamenti 25 CFU 
 
Tirocinio  10 CFU 
Prova finale: 5 CFU 
Totale 40 CFU 

 
Art. 14 

Metodologia didattica 
Le lezioni si terranno in aula con un’articolazione in moduli didattici. 
Lo studio personale avverrà su testi, dispense e materiale didattico fornito dai docenti. 

 
Art. 15 
Frequenza 

La frequenza del Corso è obbligatoria nella misura del 70% delle attività d’aula e del 70% 

delle attività di tirocinio. 

La frequenza delle attività d’aula sarà rilevata attraverso un registro delle presenze tenuto dal 

tutor; la frequenza delle attività di tirocinio sarà attestata dal relativo referente. 

 
Art. 16 

Prova finale 
A conclusione del Corso  è prevista una prova finale consistente in un esame scritto e/o orale, 

in cui saranno valutate le conoscenze acquisite dallo studente in relazione a tutti i moduli 

didattici del Corso; la prova sarà valutata dal Comitato scientifico. 
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Art. 17 
Rilascio attestazioni  

Al termine del corso l’Università per Stranieri di Perugia rilascerà ai partecipanti le seguenti 

certificazioni: 

- attestato di profitto con il riconoscimento di 40 CFU ai partecipanti che abbiano rispettato 

l’obbligo di frequenza del 70% delle ore di lezione, di tirocinio e superato la prova finale; 

attestato di partecipazione con il riconoscimento di 35 CFU ai partecipanti che non abbiano 

sostenuto o superato la prova finale, ma abbiano rispettato l’obbligo di frequenza. 

A conclusione del Corso è prevista la Cerimonia di consegna degli attestati che si terrà nel 

mese di Settembre 2016. 

  
Art. 18 

Sede di svolgimento dell’attività didattica 
Le attività didattiche si svolgeranno nella sede della Comunità di Sant’Egidio (Via San 

Gallicano, n. 25/A –Roma). 

Il tirocinio sarà svolto presso le seguenti strutture della Comunità di Sant’Egidio: 

- Centro di ascolto di Via Anicia n.7 - Roma 

- Centro di ascolto di Via di San Gallicano n.25- Roma 

- Mensa e centro di ascolto di Via Dandolo n.10 – Roma 

- Servizio itinerante ai senza fissa dimora, Via Dandolo 10. 

La giornata di apertura (14 gennaio 2016) si terrà presso la sede dell’Università per Stranieri 

di Perugia – Palazzo Gallenga (Piazza Fortebraccio, 4 – Perugia). 
 

Art. 19 
Calendario didattico 

Le attività didattiche si svolgeranno nel periodo 14 gennaio 2016 – 31 luglio 2016.  

Il calendario sarà pubblicato nella pagina web del corso: 

https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-alta-formazione. 

 

Art. 20 
Organi del Corso 

Il Direttore scientifico del corso è il prof. Valerio De Cesaris, Associato di Storia  

Contemporanea. 

Il Comitato scientifico è composto dai seguenti membri: prof. Valerio De Cesaris, dott.ssa 

Daniela Moretti, Responsabile delle attività didattiche della Scuola di Lingua e Cultura Italiana 

https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-alta-formazione
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della Comunità di Sant’Egidio, prof. Paolo Morozzo della Rocca, Ordinario di Diritto Privato, 

Università di Urbino “Carlo Bo”, dott.ssa Daniela Pompei, Responsabile servizi ai migranti della 

Comunità di Sant’Egidio. 

 
Art. 21 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/90, capo II, e successive modificazioni e 

integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Adele 

Donati, Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.  

Per informazioni rivolgersi al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, e-mail 

ufficio.dipartimento@unistrapg.it; tel. 0039.075.5746662-763-201; fax 0039.075 5746703. 
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