Approvato con DR n. 227 del 12/08/2020

PROGRAMMA DI STUDIO INTERNAZIONALE
“Global Diplomacy for Energy Transition in Africa (GlobDETA)”
BANDO PER LA SELEZIONE DI 80 PARTECIPANTI

Art. 1
Finalità
Il progetto è finalizzato a diffondere la conoscenza sulle dinamiche della transizione energetica in Africa e su
come questa incide sullo sviluppo globale e sulle politiche di protezione dell’ambiente. Il progetto mira inoltre
a fornire strumenti conoscitivi della diplomazia multilaterale e in particolare del ruolo delle Nazioni Unite. Si
individuano i seguenti obiettivi specifici relativi alla formazioine dei partecipanti:
 l’arricchimento curriculare e lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali di giovani provenienti
da diversi paesi, al fine di favorire il loro inserimento nel contesto professionale legato alle relazioni
internazionali politiche ed economiche;
 lo sviluppo di competenze espositive orali, redazionali e negoziali;
 Il rafforzamento della consapevolezza e della conoscenza delle dinamiche istituzionali e imprenditoriali
legati alla transizione energetica in Africa.
Il presente bando è volto alla selezione di un numero massimo di 80 giovani provenienti da tutto il mondo
tra studenti universitari, dottorandi, dottori di ricerca e anche giovani professionisti.
I candidati selezionati frequenteranno il percorso di studio della durata di 42 ore, nel mese di settembre
2020, erogato in lingua inglese e articolato in:
 un modulo formativo della durata di 21 ore, erogato sulla piafforma virtuale TEAMS, consistente in lezioni,
laboratori e seminari sulle seguenti tematiche: ‘Energy Transition and SDGs Implementation’, ‘African
Transition’, ‘Introduction to UN diplomacy’, ‘Il sistema ONU e la COP come strumento di diplomazia
internazionale’, ‘Rules of Procedure’, ‘How to write a position paper’, ‘Integration in Western Africa’,
‘Energy transition in Western Africa’, ‘Drafting procedure and techniques’, ‘Caso studio nazionale: il
Ghana’, ‘Decarbonizzation in Africa’, ‘Policies of Transition. Implementation Process’;
 una simulazione dei lavori di un negoziato istituzionale internazionale, della durata di 21 ore realizzata
sulla piattaforma virtuale TEAMS, nella quale i partecipanti interpreteranno il ruolo di governi, istituzioni
internazionali e organizzazioni non governative impegnate nella negoziazione di una risoluzione sul tema
oggetto del programma.
Art. 2
Requisiti di accesso
Le candidature possono essere presentate da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso
dei seguenti requisiti:
 titolo di studio: diploma di laurea. L’eventuale titolo estero deve essere equiparabile per durata e
contenuto. L’equivalenza di titoli rilasciati da istituzioni estere dovrà essere riconosciuta dalla
Commissione giudicatrice, ai soli fini della presente procedura di selezione;
 competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

È previsto un diritto di precedenza per l’ammissione al corso, indipendentemente dalla valutazione dei titoli
indicati al punto c) dell’art. 4 del presente bando, dei candidati con un’età anagrafica non superiore a 30 anni.
Le domande già pervenute all’Ateneo, in forza della precedente versione del presente bando approvata con
DR. n. 196 del 15/07/2020, rimangono validamente acquisite.
Art. 3
Modalità di candidatura
La domanda di partecipazione potrà essere presentata dai candidati per email all’indirizzo di posta
elettronica: globdeta@unistrapg.it
In alternativa le domande potranno essere presentate in formato cartaceo, a mezzo raccomandata, al
seguente indirizzo: Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia; sulla busta dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “GlobDETA - domanda di partecipazione”.
Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è fissato per il giorno mercoledì 26 agosto 2020 (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;
 Curriculum vitae redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (Allegato 2),
datato e sottoscritto;
 Lettera motivazionale, datata e sottoscritta, di lunghezza non superiore alle 1.000 parole;
 Autocertificazione prodotta su apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 3) relativa al
conseguimento di Diplomi, 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. 4
Selezione
Un’apposita commissione, nominata dall’Università per Stranieri di Perugia e composta da 3 membri, di cui
due appartenenti al personale docente e ricercatore e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e uno
afferente alla FEEM, provvederà all’esame delle candidature:
a) verificando previamente la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando;
b) definendo all’esito la lista dei candidati ammessi alla selezione;
c) valutando successivamente, previa definizione di punteggi predeterminati per ciascun ambito:
 i titoli indicati nel CV;
 le esperienze formativo-professionali indicate nel CV;
 l’attitudine del candidato in base a quanto indicato nella lettera motivazionale.
All’esito della valutazione di cui al precedente punto c) verrà stilata una graduatoria, che una volta approvata
con decreto rettorale darà diritto ai soggetti utilmente collocati di accedere al programma. In caso di rinuncia
del candidato selezionato si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione, compresa la graduatoria degli ammessi alla partecipazione al
programma di studio ‘GlobDETA’ saranno pubblicate nell’apposita pagina del sito internet dell’Università per
Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it).
Art. 5
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi del Regolamento UE
679/2016, saranno trattati con strumenti manuali e informatici dalla commissione giudicatrice e dagli uffici
dell’Università per le finalità di gestione della selezione e dei partecipanti al programma di studio. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione
dalla selezione. Verrà data pubblicità agli esiti della selezione mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo

www.unistrapg.it. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza
di interessi legittimi prevalenti dell’Università, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del
trattamento. Le richieste per l’esercizio dei diritti elencati vanno indirizzate all’Università per Stranieri di
Perugia, al contatto del Titolare: rettore@unistrapg.it o, via PEC, protocollo@pec.unistrapg.it o al contatto
del Responsabile della protezione dati: rpd@unistrapg.it.

Art. 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Mercuri – Responsabile
dell’UO Progetti - Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, tel. 075 5746236, email: progetti@unistrapg.it

