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IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo - D. R. n. 2589 del 03/06/2022 - pubblicato 

nella G.U.R.I. n. 138 del 15/06/2022; 

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. 3423 del 31/10/2013, e in particolare 

l’art. 54 comma 1 e 2; 

VISTO il Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese 

per le attività istituzionali d’Ateneo emanato con DR n. 1589 del 01/04/2021; 

VISTA  la Convenzione per collaborazione scientifica e didattica, stipulata tra l’Associazione Nyumba 

Yetu Onlus e l'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Culture e Società, in data 23/10/2020; 

VISTA  la richiesta di contributo – Azione E, linea 2 - alla Commissione Relazioni Internazionali 

avanzata dalla prof.ssa Roberta Teresa Di Rosa nell’ambito del Bando CoRI 2018 ed approvata dalla 

Commissione Relazioni Internazionali nella seduta del 24/07/2019; 

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. È indetta la selezione di n. 4 laureandi/e e/o laureati/e dei corsi di Laurea Magistrale Laurea 

Magistrale in Servizio sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale (LM-87) o della Laurea 

Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni (LM-81), dell’Università degli Studi di Palermo, 

per la mobilità per tirocini extracurriculari all’estero presso la seguente sede: NYUMBA YETU 

ONLUS Sede di Isimani, regione di Iringa, Tanzania 

2. La mobilità dovrà essere avviata e conclusa entro 12 mesi dalla data di conseguimento della laurea, e 

comunque nel periodo compreso tra giugno 2023 e novembre 2023, secondo il calendario predisposto 

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

3. La copertura finanziaria graverà sul progetto reale: CORI-2019-E2-D02-023063. 

4. Referente per l’Università di Palermo la prof.ssa Roberta Teresa Di Rosa. 

 

Art. 2 

(Descrizione attività) 
1. I candidati selezionati saranno impegnati nei servizi implementati all’interno e all’esterno del centro 

Nyumba Yetu, sito presso il villaggio di Lwanga, Isimani, nella regione di Iringa, Tanzania, in 

affiancamento all’assistente sociale coordinatore del Centro Nyumba Yetu onlus. Si occuperanno del 

monitoraggio di progetti di promozione umana e sociale nella Regione di Iringa in Tanzania, con 

attenzione particolare al progetto di sostegno a distanza che coinvolge più di 400 bambini e studenti 

nei 25 villaggi della zona di Isimani.  
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Art. 3 

(Requisiti di ammissione) 
1. Possono partecipare al bando di selezione: 

a) i laurendi/e che abbiano presentato la domanda di ammissione all’esame di laurea e che risultino 

regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale, diseguaglianze e vulnerabilità 

sociale LM-87 o al Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni LM-81 

dell'Università degli Studi di Palermo; 

b) laureati/e in possesso della Laurea Magistrale in Servizio sociale, diseguaglianze e vulnerabilità 

sociale LM-87 o della Laurea Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni LM-81 conseguita 

presso l'Università degli Studi di Palermo, la cui data di conseguimento sia pari o successiva al 

18/07/2022. 

2. Le/I candidate/i, inoltre, dovranno avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2. 

3. I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando. 

 

Art. 4 

(Istanza di partecipazione) 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a firma autografa 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 07/04/2023 per via 

telematica, inviando da un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

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

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

documento richiesto in formato PDF. 

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

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

compilata e sottoscritta dal candidato, 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; 

- copie delle certificazioni di conoscenza della lingua richiesta e di 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. 

- copia del piano di studi con indicazione delle materie sostenute, votazione e CFU; 

- copia certificato di laurea con esami e votazione. 

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;  

- invio dell’istanza con modalità diverse da quelle previste nel precedente comma 2, art. 4, 

- invio dell’istanza sprovvista degli allegati richiesti nel precedente comma 6, art. 4. 

 

Art. 5 

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

Culture e Società.  

2. La prova selettiva si svolgerà giorno 26/04/2023 alle ore 15,30 a Palermo presso il campus di Viale 

delle Scienze, Dipartimento Culture e Società, Edificio 2, stanza 6, primo piano. Tale comunicazione è 

considerata come convocazione ufficiale per tutti i candidati ammessi alla selezione. 

3. Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento del colloquio saranno comunicate, con un 

preavviso di almeno 2 giorni, mediante avviso pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo 

https://www.unipa.it/albo.html. Tale avviso varrà come notifica ufficiale. 

4. L'assenza dalla prova selettiva comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. 
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 un colloquio finalizzato alla valutazione della conoscenza della lingua richiesta, le motivazioni 

personali, le esperienze pregresse attinenti alle attività oggetto della mobilità e le attitudini 

del/della candidato/a. 

7. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Culture e Società, saranno approvati gli atti 

concorsuali nonché la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori. I vincitori saranno individuati tra 

coloro che avranno riportato il maggiore punteggio complessivo finale. 

8. Il predetto provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo 

http://www.unipa.it/albo.html.  

9. In caso di rinuncia o di decadenza di un vincitore, sarà ammesso a svolgere la mobilità il candidato che 

segue nella lista degli idonei.  

10. 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 degli esami sostenuti: 

- 30: punti 4 

- 28-29: punti 3 

- 26-27: punti 2 

- 24-25: punti 1 

- <24: punti 0 

b) numero CFU conseguiti: 

- oltre 45 CFU: punti 4 

- da 31 a 45 CFU: punti 3 

- da 16 a 30 CFU: punti 2 

- fino a 15 CFU: punti 1 

c) Voto di laurea: 

- 110 e lode: punti 4 

- da 108 a 110: punti 3 

- da 106 a 108: punti 2 

- da 103 a 105: punti 1 
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d) 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 4 punti; 

e) ulteriori conoscenze linguistiche sulla base dei titoli, fino ad un massimo di 3 punti; 

f) colloquio motivazionale: fino a un massimo di punti 4. 

g) Saranno altresi valutati, fino ad un massimo di punti , esperienze di volontariato nel settore della 

cooperazione internazionale presso organizzazioni ed associazioni attive in Italia o in Tanzania. 

 

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 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.  

3. Prima della data della partenza, i vincitori dovranno firmare l’accordo di mobilità e trasmetterlo 

unitamente alla polizza di assicurazione sanitaria ed alla copia del certificato di laurea dichiarata 

conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

4. I candidati 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 

(Periodo di mobilità) 
1. I candidati selezionati dovranno svolgere la propria mobilità, in modo continuativo ed esclusivo, per 

un periodo di 30 giorni continuativi, presso NYUMBA YETU ONLUS Sede di Isimani, regione di 

Iringa, Tanzania. 

2. La mobilità dovrà essere avviata e conclusa entro 12 mesi dalla data di conseguimento della laurea, e 

comunque nel periodo compreso tra giugno 2023 e novembre 2023, secondo il 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. 

3. Il Dipartimento Culture e Società si riserva, per gravi e/o documentati motivi, la facoltà di non avviare 

la mobilità, con conseguente decadenza di ogni obbligazione derivante dal presente bando. 

4. In caso di rinuncia allo svolgimento della mobilità nel periodo proposto dall’Università degli Studi di 

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

 

Art. 9 

(Copertura assicurativa e sanitaria) 
5. 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.  

6. Almeno un mese e mezzo prima della partenza i partecipanti dovranno contattare il proprio medico 
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curante al fine di stabilire il piano per le vaccinazioni obbligatorie per la permanenza nel luogo di 

svolgimento della mobilità. 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 

(Sostegno finanziario) 
7. Il contributo economico concesso dall’Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento della 

mobilità è pari a € 3.000,00 complessivi, al lordo di eventuali oneri a carico del percipiente e 

dell’Amministrazione, a copertura tutte le spese sostenute per il periodo di mobilità, e sarà erogato in 

un’unica tranche prima della partenza. 

8. 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 alle spese effettivamente sostenute fino al momento 

dell’interruzione del periodo di mobilità, restituendo la restante parte del contributo, salvo diverso 

accordo con il Dipartimento. 

 

Art. 11 

(Programma delle attività, riconoscimento accademico) 

2. I candidati selezionati 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 della mobilità. 

3. 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. 

4. 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. 12 

(Trattamento e riservatezza dei dati e responsabile del procedimento) 

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato dall’Università degli Studi di Palermo 

esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2006 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.Lgs. n. 

101 del 10/08/2018 attuativo del Regolamento UE n. 2016/679. 

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

cinzia.cusumano@unipa.it). 

3. Il presente bando, unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sarà pubblicato all’Albo 

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

4. Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Francesca Paola Di Fiore, 091/23899572, 
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francescapaola.difiore@unipa.it. 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Michele Cometa 

 

Allegati: Allegato A - Domanda di ammissione 
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ALLEGATO A 

 

 

Domanda di Partecipazione 

 

 

Al Direttore del Dipartimento Culture e Società  

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaalleerrmmoo  

  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ______________________ prov.______,  

il ________________ C.F. _________________________________, residente a ___________________________ 

prov. ________ in via___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 4 laureandi/e e/o laureati/e dei corsi di Laurea Magistrale Laurea Magistrale in 

Servizio sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale (LM-87) o della Laurea Magistrale in Cooperazione, 

Sviluppo e Migrazioni (LM-81), dell’Università degli Studi di Palermo, per la mobilità per tirocini extracurriculari 

all’estero presso la seguente sede: NYUMBA YETU ONLUS Sede di Isimani, regione di Iringa, Tanzania. 

Il/La sottoscritto/a, a tal fine, dichiara: 

1. di essere residente a ____________________________(____) in via __________________________________ 

2. di essere cittadino/a _________________________________________________________________________ 

3. di essere titolare del seguente indirizzo PEC: _____________________________________________________ 

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare 

quali) ____________________________________________________; 

5. di aver preso visione del bando, di sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite e di essere in possesso dei requisiti 

di ammissione previsti dal bando alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

partecipazione; 

6. (compilare se laureato/a) di essere laureto/a in possesso della seguente laurea magistrale: 

____________________________________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________________________________ 

in data ____________________________; (per i titoli di studio stranieri) equipollente al seguente titolo di studio 

italiano: _____________________________________________________________________________________ 

7. (compilare se laureando/a) di essere laureando/a regolarmente iscritto/a al ______________ anno del Corso di 

Laurea Magistrale in ___________________________________________________________________________ 
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dell’Università degli Studi di Palermo e di aver presentato la domanda di ammissione all’esame di laurea in data 

_________________; 

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE ed extra UE); 

9. di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione; 

10. di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni in merito a questa selezione in: 

Via _______________________________________________________ Comune ____________________ (Prov.) 

_______ c.a.p._______________ Telefono __________________________ Cellulare _______________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________ 

11. di essere titolare del seguente indirizzo PEC: _____________________________________________________ 

12. di allegare alla presente istanza i documenti richiesti nell’art. 4, comma 6. 

Il/La sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo e s.m.i., attesta la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e nei 

relativi allegati e che i documenti allegati sono conformi agli originali. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento U.E. 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data________________ 

Firma _________________________________ 
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