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IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo - D.R. n. 1740 del 15/05/2019 (pubblicato nella 

G.U.R.I. n. 123 del 28/05/2019; 

VISTO  il Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei programmi internazionali: doppio titolo, titolo 

congiunto e percorso integrato di studio emanato con D.R. n. 4226/2014 del 28/11/2014; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 341 del 05/02/2019; 

VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2433 del 31/10/2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per la stipula 

e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli emanato con D.R. n. 1330 del 

07/04/2014; 

VISTO  l’International Agreement for integrated study programs and double master degree tra l’Università 

degli Studi di Palermo e l’Universidad Tecnologica de Bolivar (Cartagena de Indias); 

VISTA  la nota dell’U.O. Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca - Università degli 

Studi di Palermo, prot. n. 218 del 16/02/2021, con la quale è stata comunicata l’assegnazione al 

prof. Alessandro Mancuso del contributo CoRI 2020 azione E2 per l’avvio e lo sviluppo di 

collaborazioni internazionali dell’Ateneo; 

VISTO  il Bilancio Unico di previsione annuale per il 2023; 

FATTA RISERVA  di eventuali modifiche e/o integrazioni al bando e ai relativi allegati che saranno rese 

note esclusivamente tramite il portale di Ateneo; 

DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto della selezione) 

1. E’ indetta la selezione di n. 3 laureandi, del Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e 

Migrazioni (LM 81) dell’Università degli Studi di Palermo per tirocinio post-lauream per mobilità 

all’estero, da svolgersi presso la sede dell’Universidad Tecnológica de Bolivar (Cartagena de Indias, 

Colombia), Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo. 

La copertura finanziaria graverà sul progetto reale CORI-2020-E2-D02-302047. 

Referente per l’Università degli Studi di Palermo è il prof. Alessandro Mancuso. 

2. Il tirocinio dovrà essere avviato nel periodo compreso tra luglio 2021 e luglio 2022 secondo il calendario 

predisposto dall’Università degli Studi di Palermo, sentito l’Ente ospitante. 

 

Art. 2 

(Descrizione attività) 

1. L’attività di tirocinio post-lauream sarà svolta nell’ambito di uno dei progetti, previsti o in corso tra 

marzo 2022 e aprile 2023, realizzati in partnership tra il Laboratorio de Investigación e Innovación en 

Cultura y Desarrollo dell’Universidad Tecnológica de Bolivar (UTB), o altre entità facenti parte 

dell’UTB, e altri enti privati e pubblici. I progetti riguarderanno uno o più dei seguenti settori di 

intervento: cooperazione allo sviluppo; gestione culturale; patrimonio culturale; politiche di lotta alla 

povertà e alla discriminazione etnica e razziale; promozione dei diritti umani e della pace, educazione 

ambientale.  
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2. Ai/alle tirocinanti sarà assegnato un(a) tutor, appartenente all’UTB e/o al Laboratorio en Cultura y 

Desarrollo, che si incaricherà di definire in dettaglio contenuti, termini e obiettivi dell’attività di tirocinio 

legata al progetto e di seguire il (la) tirocinante nel corso di tale attività. 

 

Art. 3 

(Requisiti di ammissione) 

1. Possono partecipare al bando di selezione gli/le studenti/esse laureandi/e che alla data di scadenza del 

presente bando risultano regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione, Sviluppo 

e Migrazioni (LM 81, ex COSVI, Cooperazione e Sviluppo) dell'Università degli Studi di Palermo.  

2. Le/I candidate/i dovranno avere una conoscenza della lingua spagnola (workplace main language) di 

livello B1; il livello di conoscenza sarà valutato nel corso della prova selettiva  

 

Art. 4 

(Istanza di partecipazione) 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a firma autografa o digitale (pades) del candidato, 

compilata secondo lo schema allegato al presente bando di concorso, corredata della documentazione 

richiesta ed indirizzata al Direttore del Dipartimento Culture e Società, Viale delle Scienze – Edificio 

15, Palermo.  

2. Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 09/02/2023 per via 

telematica, inviando da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale un’e-mail 

all’indirizzo dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it contenente, in unico file o cartella compressa, la 

scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro 

documento richiesto in formato PDF. 

3. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Istanza tirocinio estero - nome e cognome”. 

4. L’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda 

compilata e sottoscritta dal titolare della PEC una copia in formato PDF di un documento di identità in 

corso di validità. 

5. Non saranno ammessi plichi pervenuti oltre il suddetto termine. 

6. Alla domanda dovranno essere allegati: 

- il curriculum vitae et studiorum redatto in formato Europass e in doppia copia: in italiano e in 

inglese; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la regolare iscrizione, 

lo status di laureando ed elenco degli esami sostenuti con relativa valutazione (piano di studi);  

- copie delle certificazioni di conoscenza della lingua richiesta e delle eventuali altre lingue 

conosciute, accompagnate da dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante 

la conformità della copia presentata all’originale in possesso del candidato. 

7. Determineranno l'esclusione o la non ammissione alla procedura selettiva le seguenti fattispecie:  

- mancanza anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti dall’art. 3;  

- mancato invio dell’istanza secondo le modalità previste dal bando e della relativa documentazione 
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sopra elencata. 

 

Art. 5 

(Selezione) 

1. La selezione sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento 

prof. Michele Cometa.  

2. La data e le modalità di svolgimento delle prove selettive saranno comunicate ai candidati, mediante 

pubblicazione presso l’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo all’indirizzo 

http://www.unipa.it/albo.html, almeno una settimana prima della data stabilita. La pubblicazione del 

predetto avviso ha valore di formale convocazione dei candidati. 

3. L'assenza dalle prove selettive comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. 

4. Nel caso di variazione della data di svolgimento delle prove selettive sarà data comunicazione, almeno 

3 giorni prima della data sopra indicata, mediante avviso pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università 

all’indirizzo http://www.unipa.it/albo.html. 

5. I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

6. La selezione si svolgerà sulla base: 

- della valutazione del curriculum vitae/studiorum del/della candidato/a; 

- di una prova orale, finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua richiesta, le 

motivazioni personali, le attitudini del/della candidato/a. 

7. L’elenco finale degli idonei sarà redatto dalla Commissione Giudicatrice e pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo all’indirizzo http://www.unipa.it/albo.html. Saranno considerati vincitori i/le candidati/e 

posizionati utilmente nell’elenco degli idonei in relazione al numero di posti messi a bando. In caso di 

rinuncia o di decadenza di un vincitore, sarà ammesso a partecipare al programma il candidato che segue 

nella lista degli idonei. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio precederà il 

candidato più giovane.  

Art. 6 

(Criteri di valutazione) 

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione saranno valutati dalla Commissione 

sulla base dei seguenti criteri: 

a) media ponderata degli esami sostenuti: 

- 30: punti 5 

- 28-29: punti 4 

- 27: punti 3 

- 26: punti 2 

- 24-25: punti 1 

- <24: punti 0 

b) conoscenza della lingua richiesta, sulla base dei titoli e della prova di accertamento delle 

competenze da sostenere in sede di colloquio fino ad un massimo di 8 punti; 

c) ulteriori conoscenze linguistiche sulla base dei titoli fino ad un massimo di 2 punti; 
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d) colloquio motivazionale: fino a un massimo di punti 5. 

 

Art. 7 

(Ammissione) 

1. La graduatoria di merito formulata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice verrà 

pubblicata presso l’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unipa.it/albo.html). 

2. Entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, i candidati vincitori 

dovranno far pervenire, da un indirizzo di PEC personale, all’indirizzo 

dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it, una dichiarazione di accettazione della partecipazione al 

programma di mobilità, in mancanza della quale si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli 

idonei. Prima della data della partenza, i vincitori dovranno firmare l’accordo di mobilità in cui sarà 

indicato il periodo di svolgimento. 

3. Gli studenti selezionati, pena l’esclusione dalla graduatoria, sono tenuti al rispetto delle indicazioni e 

delle disposizioni dell’Università degli Studi di Palermo e degli Enti partner su tutti gli atti preparatori 

relativi allo svolgimento del periodo di mobilità che saranno indicati dal Responsabile del programma. 

 

 

Art. 8 

(Programma delle attività, riconoscimento accademico) 

1. I partecipanti al Programma dovranno concordare con il/la Responsabile dell’Ente ospitante e con la 

Responsabile del programma per l’Università degli Studi di Palermo, il piano delle attività da svolgere 

presso la sede di svolgimento del tirocinio. 

2. Entro 15 giorni dalla data di rientro, i partecipanti al Programma dovranno sottoporre all’approvazione 

del Responsabile dell’Ente ospitante e del Responsabile per l’Università di Palermo il report delle attività 

svolte. 

3. I partecipanti, al termine del periodo di mobilità e ottenuta l’approvazione del report elle attività svolte, 

potranno chiedere la trascrizione dell’attività nel Diploma Supplement, secondo le procedure indicate 

sul Portale di Ateneo. 

Art. 9 

(Periodo di mobilità, sostegno finanziario, copertura assicurativa e sanitaria) 

1. I partecipanti al Programma dovranno svolgere il proprio tirocinio, in modo continuativo ed esclusivo, 

per un periodo minimo di 3 mesi (90 giorni continuativi) con avvio del tirocinio entro 12 mesi dal 

conseguimento della laurea e comunque non oltre il periodo compreso tra marzo 2023 e marzo 2024 

secondo un calendario predisposto dall’Università degli Studi di Palermo, sentito l’Ente ospitante. Tale 

periodo potrà essere prorogato, ad insindacabile giudizio dell’Università di Palermo in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni internazionali e di Ateneo. 

2. In caso di rinuncia allo svolgimento del tirocinio nel periodo proposto dall’Università degli Studi di 

Palermo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. 

3. In nessun caso saranno considerati validi periodi di mobilità di durata inferiore a 90 giorni continuativi. 

4. Il contributo finanziario previsto per la mobilità è pari a € 3.000,00 complessivi, al lordo di eventuali 
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oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione, a copertura delle spese sostenute per il periodo di 

mobilità e sarà erogato in un’unica tranche prima della partenza. 

5. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il/la candidato/a non rispetti i 

termini del presente Accordo, ai sensi dei vigenti regolamenti d’Ateneo. Se il/la candidato/a recede 

dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'intero importo del contributo già erogato, 

salvo che al momento della rinuncia egli abbia già trascorso due terzi del periodo di mobilità. In questo 

caso, il/la candidato/a rinunciatario ha diritto a trattenere la quota di contributo prevista per l’effettiva 

durata del periodo di mobilità ed è tenuto alla restituzione della quota di contributo già erogata per il 

periodo non effettivamente trascorso presso l’Istituzione ospitante. Nel caso in cui il Partecipante non 

possa portare a termine il proprio periodo di mobilità per cause di forza maggiore, ha diritto a ricevere 

l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi 

rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con il Dipartimento. 
 

6. Prima della partenza, i partecipanti al Programma dovranno stipulare un’adeguata polizza di 

assicurazione sanitaria privata valevole per tutto il periodo di permanenza all’estero. Una copia della 

polizza sanitaria dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento di mobilità prima della 

partenza.  

7. Almeno un mese e mezzo prima della partenza i partecipanti dovranno contattare il proprio medico 

curante al fine di stabilire il piano per le vaccinazioni obbligatorie per la permanenza nel luogo di 

svolgimento del tirocinio. Una dichiarazione del medico curante attestante che il tirocinante è in regola 

con le vaccinazioni dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento prima della partenza. 

Art. 10 

(Trattamento e riservatezza dei dati e responsabile del procedimento) 

1. Ai sensi del D.Lgs del 30/6/2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato 

dall’Università degli Studi di Palermo esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando. 

2. Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è la sig.ra Cinzia Cusumano (e-mail: 

cinzia.cusumano@unipa.it). 

Per informazioni:  

dott.ssa Francesca Di Fiore, 091/23899572, francescapaola.difiore@unipa.it. 

  

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Michele Cometa 
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

AL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETA’ 

Università degli Studi di Palermo 

Viale delle Scienze, Palermo – Edificio 15 

90128 - PALERMO 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________ 

 

Nato/a a_____________________________ (Prov.)________________ il _________________________ 

 

Matricola______________codice fiscale ____________________________________________ 
 

residente a ____________________________ (prov.) __________________ CAP __________________ 

 

in (via, piazza) ____________________________________________________n. __________________ 

 

tel. _______________ cell. __________________ e-mail ______________________________________ 

 

PEC_________________________________________________________________________________ 

 

con recapito eletto ai fini del presente concorso (se diverso da quello di residenza) 

 

(via, piazza) _________________________________________________________________n. _______  

 

Città _______________________________________ (prov.) _________________ CAP _____________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di n. 3 laureandi del Corso di Laurea Magistrale in 

Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni (LM 81) dell’Università degli Studi di Palermo per tirocinio post-

lauream per mobilità all’estero, da svolgersi presso la sede dell’Universidad Tecnológica de Bolivar 

(Cartagena de Indias, Colombia), Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo. 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

− di essere iscritto/a regolarmente al Corso di laurea richiesto per l’accesso alla selezione pubblica per il 

tirocinio prescelto; 

− di possedere lo status di laureando alla data di sottoscrizione della presente domanda di ammissione; 

− di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel Bando emanato dall’Università degli Studi 

di Palermo – Dipartimento Culture e Società; 
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− di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e 

stati personali, saranno oggetto di verifica; 

− di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n.675 e successive modifiche i 

dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per le finalità 

attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università degli Studi di Palermo; 

 

Alla presente allega: 

- il curriculum vitae et studiorum redatto in formato Europass e in doppia copia: in italiano e in 

inglese; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la regolare iscrizione, 

lo status di laureando ed elenco degli esami sostenuti con relativa valutazione (piano di studi);  

- copie delle certificazioni di conoscenza della lingua richiesta e delle eventuali altre lingue 

conosciute, accompagnate da dichiarazione resa nei modi e ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante 

la conformità della copia presentata all’originale in possesso del candidato. 
 

 

 

Data _______________                                  Firma _____________________________________ 
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