Allegato al D.R. n. 127 del 27.05.2016

AVVISO DI SELEZIONE
per l’assegnazione di 15 borse di studio
per la frequenza della Summer School in:
“EU DevCO & Multilevel Governance - Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo:
politiche, strumenti UE e governance multi livello”
Scadenza per la presentazione delle domande: 13 giugno 2016, ore 14:00

Art. 1 Obiettivi formativi
La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo, sviluppata dall’Istituto Euro Mediterraneo-ISSR di Tempio
Pausania (OT) in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, intende offrire a studenti dei corsi di
laurea magistrale, laureandi, laureati, giovani professionisti, operatori-cooperanti ONG, un percorso di
apprendimento teorico e pratico sulle politiche europee di cooperazione internazionale partendo da una
legittimità giuridica ad agire, per passare alle politiche di programmazione per arrivare agli strumenti
operativi e finanziari e chiudere con l’attività di implementazione attraverso un percorso pratico di
europrogettazione – monitoraggio – audit – accountability.
In particolare, la Summer School si propone di Informare sul ruolo dell’Unione Europea nell’attuale assetto
dei programmi di cooperazione internazionale post 2015 (confronto UE – ONU – MAECI). Esaminare gli
strumenti normativi attraverso i quali la cooperazione internazionale viene attuata. Ampliare la propria
conoscenza dei diversi approcci alla collaborazione internazionale allo sviluppo, attraverso l’alta formazione e
i vari attori coinvolti a livello regionale, nazionale ed internazionale. Entrare in contatto diretto con le pratiche
attraverso le quali le diverse forme di cooperazione allo sviluppo vengono implementate.
Art. 2 Destinatari e requisiti di ammissione
La partecipazione alla Summer School è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti, il corso
verrà attivato a fronte di un numero minimo di 20 iscritti. I candidati, a cui è richiesta la conoscenza della
lingua italiana e della lingua inglese, devono aver conseguito una laurea di primo livello o una laurea
conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99 oppure un titolo di studio equivalente e
validamente riconosciuto dallo Stato di appartenenza.
È prevista una riserva di n. 15 posti per l’Università per Stranieri di Perugia, così definita:
- n. 10 per studenti e laureandi delle lauree magistrali dell’Università per Stranieri di Perugia;
- n. 5 per dottorandi del Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della
Comunicazione Internazionale;
I candidati selezionati dall’Università per Stranieri di Perugia beneficeranno di una borsa di studio
direttamente erogata dall’Istituto Euro Mediterraneo comprensiva di: gratuità della Summer School,
materiale didattico, alloggio, vitto (colazione e pranzo) dal lunedì al venerdì e trasferte specificate all’interno
del programma didattico.
Art. 3 Modalità di partecipazione
I candidati dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione (All. A) debitamente compilata,
a pena di esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:
copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;
lettera motivazionale datata e sottoscritta dal candidato;
estratto degli esami sostenuti e della media della votazione di esame (solo per gli studenti).

La richiesta di ammissione alla Summer School dovrà essere trasmessa entro le ore 14:00 del 13 giugno
2016, alternativamente attraverso le seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo: relazioni.internazionali@unistrapg.it, riportando nell’oggetto la dicitura: “Selezione
Summer School – domanda di partecipazione”;
- in forma cartacea consegnandola 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);
- a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo (in tal caso sulla busta dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Selezione Summer School – domanda di partecipazione” farà fede la data di arrivo all'Università
per Stranieri di Perugia).
Art. 4 Procedura di selezione
È prevista una selezione per titoli e colloquio.
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza prevista dal bando saranno esaminate da una
Commissione costituita da docenti e personale amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia.
Ai fini della valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
40 punti ai titoli valutabili, 60 punti alla prova orale.
In base alla tipologia di candidati, il punteggio dei titoli sarà attribuito come segue:
> Studenti /laureandi iscritti alle lauree magistrali dell’Università per Stranieri di Perugia
- conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere; massimo 10 punti;
- esperienze all’estero (studio, tirocinio, professionali); massimo 5 punti;
- titoli ed esperienze coerenti con le attività e finalità del progetto; massimo 5 punti.
- votazione titolo della laurea triennale; massimo 10 punti;
- votazione media degli esami sostenuti e numero di crediti conseguiti; massimo 10 punti.
> Dottorandi del Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione
Internazionale
votazione titolo di Laurea magistrale; massimo 10 punti;
conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere; massimo 10 punti;
esperienze all’estero (studio, tirocinio, professionali); massimo 10 punti;
titoli ed esperienze coerenti con le attività e finalità del progetto; massimo 10 punti.
Il colloquio verterà sulla valutazione della motivazione del candidato a partecipare alla Summer School.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese la convocazione alla prova orale e l’esito della
stessa, saranno pubblicate sulle pagine del sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia
(www.unistrapg.it). L’avviso di pubblicazione al colloquio, che si svolgerà entro il 15 giugno 2016, sarà
disponibile sulle medesime pagine web.
La procedura di selezione darà luogo alla formazione di una graduatoria, avente lo scopo di determinare
l’ordine di preferenza per l’assegnazione della borsa di studio ai candidati ritenuti più idonei dalla
Commissione esaminatrice.
In caso di rinuncia del candidato selezionato si provvederà allo scorrimento della graduatoria. Il candidato
ammesso dovrà dare immediata conferma dell’adesione o della rinuncia a mezzo e-mail (all’indirizzo
relazioni.internazionali@unistrapg.it) o in forma cartacea consegnandola direttamente all’Ufficio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità dell'Università per Stranieri di Perugia entro e non oltre il 17 giugno 2016.
Art. 5 Durata e sede di svolgimento della Summer School
La Summer School si svolgerà nelle date dal 25 al 29 luglio 2016 e dal 01 al 06 agosto 2016 e sarà articolata
in lezioni a frequenza obbligatoria con il seguente orario: 09.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00. L’attività didattica
si svolgerà presso le aule dell’ Istituto Euro Mediterraneo a Tempio Pausania (OT).

Art. 6 Piano attività formative
Il corso ha una durata di 70 ore.

Art. 7 Attribuzione e riconoscimento di crediti formativi universitari
È previsto il rilascio di n. 3 CFU previo superamento della prova finale agli studenti dell’Università per
Stranieri di Perugia che abbiano frequentato almeno il 70% delle lezioni su un totale di 70 ore complessive di
attività didattica. I 3 CFU saranno riconosciuti ai fini del piano di studi tra i crediti formativi a scelta.
Art. 8 Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria, non è ammessa la partecipazione a singoli moduli. Al termine della
Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione, previa verifica della presenza di almeno il
70% delle lezioni.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art 18 del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Università per Stranieri di Perugia per le finalità di gestione della selezione e trattati anche
successivamente all’eventuale avvio della Summer School, per finalità di carattere istituzionale e lavorativo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste all’Università per Stranieri di Perugia.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso è il Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia, dott. Cristiano Nicoletti (tel. 075
5746314; e-mail: direzione.generale@unistrapg.it).
Referente per il bando è la dott.ssa Cristina Mercuri, afferente al Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e
Mobilità (tel. 075 546236; e-mail: relazioni.internazionali@unistrapg.it).

