AVV I S O
PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI 8 DOTTORANDI DELL'UNIVERSITÀ’
DEGLI STUDI DI PALERMO A SEI SETTIMANE DI STUDIO INTENSIVO, DA SVOLGERSI TRA OTTOBRE 2021 E
GENNAIO 2023, ALL’INTERNO DEL PROGETTO GAP, GRAFFITI ART IN PRISON, CUP B76D20000270006

VISTA la PEC prot. n. 65457 del 12/08/2020 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha comunicato di aver assegnato al
progetto n. 2020-1-IT02-KA203-080009 dal titolo “Graffiti Art in Prison” (GAP) un finanziamento pari a € 420.720,00;
VISTO il Decreto del Direttore del Centro Servizi SIMUA Rep. 20 prot. n. 475 del 25/09/2020 di accettazione dei termini della
Convenzione n. 2020-1-IT02-KA203-080009;
VISTA la Delibera del Consiglio Scientifico del SIMUA n. 4.2 del 14/09/2020, che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità ha autorizzato la variazione del budget;
VISTA la richiesta di provvedimento di urgenza per la variazione di budget trasmessa con prot. n. 104256 del 26/11/2020;
VISTA la DISPOSIZIONE del 30/11/2020 per l’accertamento del provento di € 420.720,00 sul conto di ricavo CA.R.A.02.04.01
Contributi Unione Europea Erasmus+ del Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio E.C. 2020 con
associazione del provento al progetto contabile PRJ-0516 e la sua APPROVAZIONE;
VISTO quanto previsto all’interno delle “Learning Teaching and Training Activities” del progetto. che includono il sostegno alla
mobilità di 8 Dottorandi dell’Università degli Studi di Palermo presso le località in cui sono programmate le sei settimane di studio
intensivo;
VISTA la pertinenza di tali spese all’interno del conto di costo CA.C.B.03.06.12 “Costi per missioni non soggette a vincoli di
finanza pubblica”, PRJ-0516 (CUP B76D20000270006), del Bilancio unico sezionale del Centro Servizi SiMuA;
SI RENDE NOTO
Art. 1
E’ in atto la pubblicazione del bando Internazionale, ALLEGATO A, aperto a dottorandi Europei ed extra Europei, all’interno del
quale si finanzia la mobilità di 8 dottorandi dell’Università di Palermo, su 20 totali previsti dal bando internazionale -Allegato A,
per partecipare a 6 settimane di studio intensivo..
Art. 2
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
● essere candidati al dottorato nei campi della storia, storia dell'arte, architettura, diritto, antropologia, teologia, psicologia,
scienze sociali, studi sul patrimonio, scienze dei materiali, medicina e discipline correlate;
● avere una buona conoscenza della lingua inglese
● dimostrare di essere motivati ad approfondire la propria formazione negli ambiti proposti dal progetto GAP così come
presentati nell’allegato A
Art. 3
Le domande, conformi all'allegato B e a quanto di seguito riportato, dovranno pervenire, in un unico pdf, a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo sistemamuseale@cert.unipa.it (il ricevente reindirizzerà ad graffitiartinprison@gmail.com come
previsto nell’ALLEGATO A) entro il 19 Luglio 2021, pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
In oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: Partecipazione a sei Settimane di Studio Intensivo nell’ambito del
Progetto Graffiti Art in Prison (GAP)”.

Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) titolo di studio;
e) di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in qualunque fase della procedura;
f) indirizzo;
g) codice fiscale;
h) numero di telefono
L’interessato dovrà, altresì, produrre, in allegato alla propria istanza:
- una lettera di motivazione comprensiva di una proposta di presentazione (su un argomento a scelta);
- un breve curriculum vitae (max 2 pagine);
- certificato di laurea
- prova di ammissione a un corso di dottorato o dichiarazione di volontà di partecipare a un corso di dottorato,
accompagnata da lettera del relatore della tesi di laurea magistrale.
- fotocopia di un valido documento di identità
Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi deve essere attestato mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00.
I titoli rilasciati da enti diversi da pubbliche amministrazioni possono essere presentati in originale, in copia autentica ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.
Art. 4
La selezione avverrà sulla base della valutazione della lettera di motivazione, del curriculum vitae e di un esame-colloquio, da
parte di una commissione formata dal Responsabile Scientifico e da due membri del Comitato Scientifico del progetto, individuati
dallo stesso Responsabile Scientifico. All’interno del colloquio sarà anche valutata la conoscenza della lingua inglese e considerata
la disponibilità a partecipare a tutte le settimane di studio previste dal progetto. La Commissione stilerà una graduatoria che resterà
in vigore fino alla data dell’ultima settimana di formazione prevista per Gennaio 2023 a cui attingere in caso di successive rinunce.
Art. 5
II diario dell'esame-colloquio, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e della sede in cui avrà luogo, sarà comunicato agli
interessati a mezzo posta elettronica certificata. I candidati portatori di handicap e/o diversamente abili, riconosciuti ai sensi delle
vigenti normative in materia, che necessitino di speciali ausili per lo svolgimento dell’esame colloquio, dovranno produrre esplicita
richiesta in tal senso, redatta in carta libera e allegata all'istanza di partecipazione, specificando l'ausilio necessario in relazione alla
propria condizione.
Art. 6
I candidati ritenuti idonei saranno chiamati a contribuire alle settimane di studio intensivo sia con presentazioni orali e documenti
scritti, sia impegnandosi attivamente in laboratori, visite e workshop.
Art. 7
Le spese a supporto della mobilità graveranno sui fondi del Progetto GAP - Erasmus+, voce di spesa PRJ-0516, CUP
B76D20000270006, Conto di costo CA.C.B.03.06.12 “Costi per missioni non soggette a vincoli di finanza pubblica”, del Bilancio
unico sezionale del Centro Servizi SiMuA. Sarà cura del CS SIMUA informare sulle spese rimborsabili o sulle anticipazioni nel
rispetto del vigente pertinente regolamento di Ateneo o di quanto Ammissibile sul progetto.

Art. 8
Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione
della procedura di selezione e della successiva stipula del contratto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato regolamento tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Palermo titolare del trattamento.
Art. 9
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento di cui
al presente avviso è nominato nella persona della dott.ssa Alessandra Gagliano Candela.
Il Direttore del Centro SiMuA
Prof. Paolo Inglese
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