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Bando pubblicato ai sensi del D.R. n. 91 del 13/03/2018 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNO/UNA STUDENTE/SSA REGOLARMENTE ISCRITTO/A 
AL CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE, INTERCULTURALE E 
PUBBLICITARIA (COMIIP) O AL CORSO LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (RICS) DELL’UNIVERSITÀ PER 
STRANIERI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE CURRICULARE 
RETRIBUITO IN BURKINA FASO. 
  

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 27 marzo 2018 
 

L’Università per Stranieri di Perugia è partner del Progetto “Festival del Mondo in Comune”, co-
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con delibera n. 158 del Comitato 
Congiunto il 23/12/2016 (codice identificativo: AID 11037) e approvato dall’Ateneo con Deliberazione 
n. 8 del Senato Accademico e n. 14 del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive adunanze del 
25/09/2017. Il Progetto, che vede quale Capofila TamaT ONG e un partenariato ampio e qualificato 

composto da venti soggetti del territorio umbro e da due ONG africane, è finalizzato a favorire la 
riflessione critica e il coinvolgimento attivo di cittadini e studenti rispetto alle tematiche dello sviluppo 
sostenibile e delle migrazioni.  
L’Università per Stranieri di Perugia, nell’ambito di tale progetto, seleziona uno/una studente/ssa 
regolarmente iscritto/a al corso di laurea in Comunicazione Internazionale, Interculturale e 
Pubblicitaria (COMIIP) o al corso laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo 
Sviluppo (RICS) per lo svolgimento di uno stage curriculare da svolgersi presso la ONG TAMAT di 
Perugia.  
Le attività di stage verranno svolte sia presso la stessa TAMAT, sia in Burkina Faso dove TAMAT sta 
svolgendo uno specifico progetto di cooperazione allo sviluppo denominato “RASAD, Reti di Acquisto 
per la Sicurezza Alimentare con il Supporto della Diaspora burkinabé d’Italia”, finanziato dall’ Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), finalizzato a ridurre le cause strutturali che 
generano insicurezza alimentare e nutrizionale della popolazione povera urbana e rurale. 
 
 
Art. 1 – Attività di stage  
Lo/la stagista collaborerà allo sviluppo e all’implementazione delle attività di cooperazione previste 
dal progetto RASAD (Reti di Acquisto per la Sicurezza Alimentare con il Supporto della Diaspora 
burkinabé d’Italia), finanziato dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e co-
finanziato da Otto per Mille della Chiesa Valdese. In partenariato con le municipalità e le comunità 
rurali di Koubri, Komki Ipala, Komsilga, Loumbila e Tanghin Dassouri, lo/la stagista collaborerà alle 
attività mirate a rafforzare le reti di acquisto per la sicurezza alimentare attraverso sistemi di 
produzione a base comunitaria (Groupe d’Achat Communautaire – GAC) e familiare per migliorare 
l’autonomia economica di famiglie e comunità. Lo/la stagista collaborerà inoltre alle attività di 
sensibilizzazione sulle alternative possibili alle migrazioni forzate.  
Tali attività, a seguito di una breve formazione effettuata da Tamat e dal capo progetto RASAD, 
saranno svolte prevalentemente in Burkina Faso sotto la supervisione di Tamat ONG e del partner 
locale l’Association Initiative Communautaire Changer la Vie/Nazemse (ICCV/Nazemse). 
Le attività non si configureranno in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato e non 
daranno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
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Art. 2 – Attività e assegnazione borsa di stage 
Lo stage avrà una durata di 1 mese e dovrà concludersi necessariamente entro il mese di maggio 
2018, con un monte orario non superiore alle 40 ore settimanali. Al/alla tirocinante selezionato/a 
l’Ateneo destinerà una borsa di stage del valore di 2.500,00 euro (importo lordo comprensivo di 
carico ente).  
 
 
Art. 3 Destinatari e requisiti 
La selezione si rivolge a: 

 studenti regolarmente iscritti/e al corso di laurea in Comunicazione Internazionale, 
Interculturale e Pubblicitaria (COMIIP) o al corso laurea magistrale in Relazioni Internazionali 
e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) attivi presso l’Ateneo; 

 studenti di uno dei suddetti corsi di studio che abbiano già frequentato con profitto uno dei 
seguenti esami: Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali dell’Africa (corso COMIP); 
Laboratorio Nuove forme della Cooperazione internazionale allo sviluppo: ideazione e 
gestione dei progetti (corso RICS); Relazioni internazionali e Sviluppo in Africa (corso RICS). 

 studenti in corso; 
 età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza del bando. 

 
 
Art. 4 – Valutazione dei candidati 
Le procedure di selezione delle domande pervenute entro i termini prescritti, saranno curate da una 
Commissione appositamente istituita che provvederà a stilare una graduatoria secondo i criteri di cui 
agli artt. 1, 2 e 3. Al fine della valutazione la Commissione di selezione disporrà complessivamente 
di 50 punti, ripartiti come di seguito specificato: 

a) votazione media degli esami (media ponderata degli esami sostenuti da ESSE3, punteggio 
massimo attribuibile 10 punti):  
da 18 a 20,9   (1 punto) 
da 21 a 23,9   (2 punti) 
da 24 a 24,9  (3 punti) 
da 25 a 25,9  (4 punti) 
da 26 a 26,9  (5 punti) 
da 27 a 27,9  (6 punti) 
da 28 a 28,9    (7 punti) 
da 29 a 29,9   (8 punti) 
30     (9 punti) 
30 e lode     (10 punti) 
 

b) votazione riportata negli esami di cui all’articolo 3 (punteggio massimo attribuibile di 10 
punti):  
da 18 a 20,9   (1 punto) 
da 21 a 23,9   (2 punti) 
da 24 a 24,9  (3 punti) 
da 25 a 25,9  (4 punti) 
da 26 a 26,9  (5 punti) 
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da 27 a 27,9  (6 punti) 
da 28 a 28,9    (7 punti) 
da 29 a 29,9   (8 punti) 
30     (9 punti) 
30 e lode     (10 punti) 
 

c) esperienze o titoli coerenti con le finalità del progetto desumibili dal curriculum vitae, o 
autocertificate (punteggio massimo attribuibile 10 punti); 
 

d) colloquio motivazionale/attitudinale (punteggio massimo attribuibile: 20 punti). 
 
 
Art. 5 - Come candidarsi 
La domanda di candidatura (allegato 1), le autocertificazioni (allegato 2) e gli altri i documenti 
richiesti dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro la data di scadenza del bando 
pubblicato nel sito dell’Università, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.unistrapg.it . La domanda dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato/a 
ovvero essere inviata da PEC personale del/la medesimo/a. 
In alternativa 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 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00) o a mezzo raccomandata al 
medesimo indirizzo (in tal caso sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “selezione 
per lo svolgimento di uno stage curriculare retribuito in Burkina Faso”. 
La domanda deve tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 marzo 2018 
(per le domande pervenute a mezzo raccomandata NON farà fede il timbro postale). 
Unitamente alla domanda di candidatura (allegato 1) dovrà essere allegata, a pena di esclusione 
dalla selezione, la seguente documentazione: 

 copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto; 
 curriculum vitae datato e sottoscritto; 
 autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti 

(allegato 2); 
 eventuali ulteriori certificazioni o ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della 

selezione (attestati di esperienze lavorative e o di tirocinio attinenti, ovvero copia dei titoli 
ottenuti all’estero, debitamente tradotti, secondo le modalità di legge, in lingua italiana). 
 
 

Art. 6 - Procedure e criteri di selezione 
La Commissione di selezione formulerà la graduatoria finale tenendo conto: 

a) del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati, secondo i criteri già specificati, che 
saranno valutati fino ad un massimo di 30 punti;  
b) dell’esito del colloquio che sarà valutato fino ad un massimo di 20 punti.  

Il colloquio sarà finalizzato a valutare le caratteristiche, le motivazioni e le competenze dei candidati 
in relazione all’attività di stage da svolgere.  
La data del colloquio verrà comunicata attraverso apposito avviso pubblicato nel sito di Ateneo.  
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL LUOGO, NEL GIORNO ED ORARIO 
INDICATI, QUALE NE SIA LA CAUSA, SARANNO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA.  

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
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In caso di parità di punteggio tra due o più candidati costituisce titolo di preferenza la minore età. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese la convocazione al colloquio e l’esito dello 
stesso, saranno pubblicate nel sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia 
(www.unistrapg.it). La convocazione al colloquio 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 dei/delle candidati/e ritenuti/e idonei/e dalla Commissione di 
selezione. Risulteranno esclusi dalla graduatoria i candidati che abbiano ottenuto un punteggio 
inferiore a 20 punti. In caso di rinuncia del/della candidato/a selezionati si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria.  
Il/la vincitore/trice dovrà dare immediata conferma scritta dell’adesione o della rinuncia inviando una 
e-mail all’indirizzo: stageplacement@unistrapg.it  entro e non oltre 2 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Ateneo. 
 
 
Art. 7 – Rinuncia 
Qualora il/la vincitore/trice, a seguito dell’accettazione, rinunci allo stage prima dell’inizio dell’attività, 
si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata via mail all’indirizzo: 
stageplacememnt@unistrapg.it.  
Durante il periodo di attività il/la stagista avrà diritto ad un periodo di sospensione esclusivamente 
per grave impedimento per motivi di salute comprovati da apposito certificato medico. Qualora, per 
cause impreviste, lo/la studente interrompa l’attività di stage, gli/le verrà corrisposto il compenso 
relativo al monte ore effettivamente svolto. In questo caso si potrà valutare l’opportunità di 
procedere allo scorrimento della graduatoria degli/lle idonei/e   
 
 
Art. 8 –  Modalità di erogazione della borsa di stage 
La borsa di stage sarà erogata in due rate: la prima, pari al 70% dell’importo complessivo della 
borsa, sarà erogata a seguito della ricezione del certificato di arrivo in Burkina Faso; il saldo verrà 
invece effettuato al termine dello stage a seguito della ricezione della documentazione finale di stage 
e di una relazione conclusiva da presentare al Servizio Orientamento. 
 
 
Art. 9- Periodo di svolgimento dello stage 
Le attività di stage si svolgeranno in un arco temporale di un mese. L’Ateneo definirà, in accordo 
con Tamat, nonché con il/la stagista selezionato/a, un calendario delle presenze e un relativo orario 
settimanale che potrà essere stabilito a seconda delle esigenze contingenti che si presenteranno.  
Al termine del periodo di stage allo/a studente selezionato/a sarà chiesto di elaborare una relazione 
finale descrittiva delle attività svolte da consegnare insieme ai documenti di fine stage al Servizio 
Orientamento di ateneo. 
 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al 
trattamento dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati  personali forniti 

http://www.unistrapg.it/
mailto:stageplacement@unistrapg.it
mailto:stageplacememnt@unistrapg.it
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dai/lle candidati/e saranno raccolti presso l’Università per Stranieri di Perugia per le finalità di 
gestione del bando e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione del 
relativo contributo, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal bando. 
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato/a gode dei diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 
del decreto di cui sopra, fra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università per Stranieri 
di Perugia, titolare del trattamento. 
 
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la Sig.ra Ambretta Febbroni, e-mail: ambretta.febbronii@unistrapg.it. Referente 
per il bando è la dott.ssa Nicole Benedetti reperibile per informazioni presso il Servizio Orientamento 
(tel. 075/5746294 e-mail: stageplacement@unistrapg.it). 
 
 
 
 

Il Rettore 
f.to Prof. Giovanni Paciullo 
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