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PROGETTO “FORMAZIONE DI ESPERTI IN PROCESSI TRANSNAZIONALI EURO-MEDITERRANEI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PER LA COOPERAZIONE ITALIA – TUNISIA (FEP-IT)” 

 

Il presente progetto è realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 10 GIOVANI  

ASPIRANTI ESPERTI IN PROCESSI TRANSNAZIONALI EURO-MEDITERRANEI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PER LA COOPERAZIONE ITALIA – TUNISIA 

 

Visti  

 Il Bando per gli Scambi Giovanili 2018 emanato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio VII, per la presentazione 
di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi culturali di arricchimento curricolare ed 
approfondimento linguistico e professionale per giovani italiani e stranieri;  

 Il progetto presentato dall’Università per Stranieri di Perugia, dal titolo “Formazione di Esperti in Processi 
transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – Tunisia (FEP-
IT)” 
 

Considerato che  

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del 
Sistema Paese, ha approvato il progetto “Formazione di Esperti in Processi transnazionali euro-mediterranei 
per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – Tunisia (FEP-IT) 

 

Ravvisata  

la necessità di individuare i 10 beneficiari diretti del progetto, mediante apposito Bando di selezione 

 

Art. 1 
Finalità del progetto 

 
Il progetto, rivolto a 5 giovani italiani e 5 giovani tunisini, è finalizzato a supportare i processi di 
internazionalizzazione attraverso l’interscambio culturale, l’approfondimento dei fenomeni transnazionali 
socio-culturali, economico-commerciali e geo-politici tra Italia e Tunisia e la conoscenza reciproca del 
patrimonio culturale, con l’intento di favorire il dialogo e la cooperazione tra i due Paesi e facilitare:  

 l’arricchimento curriculare e lo sviluppo di competenze professionali di giovani italiani e tunisini, al fine di 
favorire il loro inserimento lavorativo nel settore dell’internazionalizzazione e della cooperazione euro-
mediterranea;   
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 lo sviluppo di competenze sociali, linguistiche e interculturali tra i giovani italiani e stranieri, le quali 
costituiscono i pilastri della cultura del rispetto e del dialogo e consentono una modalità di partecipazione 
alla vita sociale e politica che sia inclusiva, attiva e costruttiva. 

 Il rafforzamento della consapevolezza e della conoscenza dell’identità euro-mediterranea, attraverso lo 
sviluppo di relazioni transnazionali, la condivisione del patrimonio culturale e la partecipazione attiva alla 
vita sociale. 

Art. 2 
Finalità del bando  

 
Il presente bando prevede l’identificazione di n. 10 giovani, di cui 5 italiani e 5 tunisini, aspiranti Esperti in 
Processi transnazionali euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia – 
Tunisia.  

I candidati selezionati frequenteranno, nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019 (si veda Allegato A):  

 un Corso professionalizzante della durata di 4 settimane, 90 ore, di cui le prime 2 in e-learning (corso 
introduttivo di 30 ore) e le altre 2 in presenza presso la sede dell’Università per Stranieri di Perugia (di 60 
ore);  

 un periodo di formazione e interscambio culturale di 1 mese durante il quale i 5 giovani italiani svolgono 
un tirocinio formativo in Tunisia e i 5 giovani tunisini svolgono un tirocinio formativo in Italia presso un 
soggetto profit o non profit che opera nel settore dell’internazionalizzazione e della cooperazione euro–
mediterranea;  

 un workshop finale in Tunisia, della durata di 3 giorni, dal titolo “Internazionalizzazione e cooperazione 
Italia – Tunisia”.  

Art. 3 
Requisiti di accesso  

 

Le candidature possono essere presentate da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso 

dei seguenti requisiti:  

 un’età massima di 30 anni;  

 cittadinanza italiana o tunisina; 

 uno dei seguenti titoli:  

 diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento equiparata 

in Scienze economiche, Giurisprudenza, Scienze della Comunicazione, Scienze politiche e Relazioni 

internazionali, o titolo accademico conseguito presso Università straniere riconosciuto equivalente. 

Il titolo estero deve essere equiparabile per durata e contenuto. L’equipollenza di titoli rilasciati da 

istituzioni estere dovrà essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini della presente 

procedura di selezione. In questo caso i candidati devono allegare alla domanda i documenti utili a 

consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza (Allegato B). 

O in alternativa 

 Diploma di Dottorato di ricerca in settori attinenti a quello di cui al presente bando (o titolo estero 

equivalente);  

 

 competenze linguistiche:  

 per i candidati tunisini: conoscenza della lingua italiana e inglese pari al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);   

 per i candidati italiani: conoscenza della lingua francese e inglese pari al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); in alternativa al francese 

conoscenza della lingua araba; 
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Art. 4 
Modalità di candidatura   

 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dai candidati italiani a mezzo PEC all’indirizzo:  
protocollo@pec.unistrapg.it; la domanda dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato ovvero essere 
inviata da PEC personale del/la medesimo/a (i file allegati al messaggio di posta elettronica certificata 
dovranno essere in formato PDF). 

Solo per le candidature da parte di giovani tunisini è consentito l’invio della domanda di partecipazione a 
mezzo email all’indirizzo: progetti@unistrapg.it (i file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno 
essere in formato PDF).  

In alternativa – solo per gli studenti italiani – le domande potranno essere presentate in forma cartacea 
consegnandole direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza 
Fortebraccio 4, 06123 Perugia (da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00) o a mezzo raccomandata 
al medesimo indirizzo; sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PROGETTO FEP-IT - domanda 
di partecipazione”. 

Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è fissato per il giorno lunedì 29 ottobre 2018, entro e 
non oltre le ore 12.00 ora italiana (nel caso di domande presentate a mezzo raccomandata farà fede il timbro 
postale). 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente bando (Allegato 1), alla quale dovrà essere allegata, pena l’annullamento della domanda stessa, la 
seguente documentazione: 

 Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente il passaporto); 
 Curriculum vitae redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (Allegato 2), 

datato e sottoscritto; 
 Lettera motivazionale datata e sottoscritta; 
 Autocertificazione prodotta su apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 3) relativa al 

conseguimento dei titoli, con votazione conseguita, e all’attestazione di altri titoli ed esperienze 
professionali inerenti l’ambito di riferimento del progetto, ritenuta utile ai fini della selezione (attestati di 
conoscenza delle lingue straniere, attestati di conoscenze informatiche, esperienze lavorative, formative 
e di tirocinio, ecc.).  

 
Art. 5 

Selezione   
 

Un’apposita commissione, nominata dall’Università per Stranieri di Perugia e composta da 3 membri 
d’Ateneo (docenti e personale tecnico-amministrativo), provvederà ad analizzare le domande di 
partecipazione sulla base della verifica dei requisiti di ammissione, di cui all’art. 3 del presente bando, al fine 
di definire la lista dei candidati ammessi alla selezione.  

La selezione prevede una valutazione dei titoli e delle esperienze formativo-professionali dei candidati e un 
colloquio attitudinale e motivazionale che potrà essere svolto anche via skype.  

Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese la convocazione al colloquio e la graduatoria degli 
ammessi alla partecipazione del progetto “FEP-IT”, saranno pubblicate sull’apposita pagina del sito internet 
dell’Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it).  

Il candidato ammesso dovrà comunicare la propria accettazione o rinuncia a mezzo PEC (all’indirizzo 
protocollo@pec.unistrapg.it) o in forma cartacea consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo 
dell'Università per Stranieri di Perugia, entro e non oltre 2 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo.  

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
mailto:progetti@unistrapg.it
http://www.unistrapg.it/
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Solo per le comunicazioni di accettazione o rinuncia da parte dei giovani tunisini è consentito l’invio di 
un’email all’indirizzo: progetti@unistrapg.it.  

In caso di rinuncia del candidato selezionato si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

  

Art. 6  
Trattamento dei dati personali  

 

I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature saranno trattati ai fini della selezione delle 

medesime nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione del progetto. I dati potranno essere 

comunicati ai soggetti istituzionali coinvolti nel progetto ed ai soggetti pubblici e/o privati titolari di funzioni 

correlate allo stesso.  

I dati personali dei partecipanti al progetto saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di 

correttezza e tutela della riservatezza sulla base di quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati Personali (GDPR), UE 2016/679.   

 

Art. 7  
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui 

al presente Bando è la dott.ssa Cristina Mercuri, afferente all’U.O. Progetti - Dipartimento di Scienze Umane 

e Sociali, email: progetti@unistrapg.it, tel. 075 5746236. 
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