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IL DIRETTORE 

 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO il vigente Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo;  

VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo per la Disciplina dei Programmi Internazionali: 

Doppio Titolo, Titolo Congiunto e Percorso Integrato di Studio;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2016, argomento n. 24 

OdG “Gestione del programma Doppio Titolo e Percorsi Integrati di Studio – Procedura 

unica di Ateneo: bando e contributo di mobilità agli studenti selezionati”;  

VISTA le disposizioni della Co.R.I. relative al finanziamento delle mobilità di durata 

superiore ai 12 mesi; 

VISTO il D.M. del MIUR n. 989 del 25.10.2019 avente ad oggetto “Linee Generali di 

indirizzo della programmazione delle università 2019-2021”; 

VISTO il D.M. n. 442 del 10/08/2020 con il quale il MIUR ha attribuito le assegnazioni 

del Fondo di Funzionamento Ordinario delle Università statali e dei Consorzi 

interuniversitari, disponendo l’assegnazione di complessivi € 1.255.437,00 in favore 

dell’Università degli Studi di Palermo per gli interventi di mobilità internazionale, come 

da Tabella 7 allegata al Decreto; 

VISTA la disposizione di accertamento n. 233, prot. n. 106493 del 01/12/2020 relativa 

al generico di entrata n. 454 del 31/12/2020; 

VISTO il PIS sottoscritto tra l’Università degli Studi di Palermo e la Trinity University di 

San Antonio (Texas-USA) 

VISTA la necessità e urgenza, dettata dalle scadenze per l’accettazione di studenti 

stranieri presso la Trinity University di San Antonio, 

VISTO che la mobilità in oggetto coinvolge esclusivamente gli studenti del CdS 

Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni L-37, 

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 

 

l’indizione del seguente bando: 

 

BANDO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA PARTECIPAZIONE  
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AL PROGRAMMA “PIS” A.A. 2023/2024– primo semestre 

 

 

Art. 1 – Indizione 

 

È indetto il Bando, per titoli e colloquio, per la partecipazione degli studenti del CdS 

Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni L 37 al Programma 

“PIS Secim-TU”, per numero 4 posti, in conformità a quanto stabilito dall’agreement 

stipulato tra l’Università degli Studi di Palermo e la Trinity University di San Antonio per 

l’A.A. 2023/2024, primo semestre. 

 

 

 

Gli Allegati A (modulo di candidatura) e B (programma internazionale) sono parte 

integrante del presente Bando. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 

Possono partecipare al bando di selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di 

studio Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni L 37 come da 

Allegato B. 

 

Il candidato si impegna a provvedere all’iscrizione all’Università degli Studi di Palermo 

per l’anno accademico nel corso del quale verrà effettuata la mobilità (A.A. 2023/2024) 

ed a essere in regola col pagamento delle tasse universitarie prima della firma 

dell’Accordo di Mobilità, pena la decadenza dallo status di vincitore e lo scorrimento 

della graduatoria. 

 

Gli studenti potranno accedere al bando anche se non ancora in possesso dei 

requisiti didattici descritti nell’allegato B, ma dovranno dimostrare di aver 

conseguito i CFU o gli insegnamenti richiesti prima della partenza e, comunque, 

prima della firma dell’accordo di mobilità, pena l’esclusione dalla procedura e lo 

scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 3 - Presentazione delle candidature 

 



      

Viale delle Scienze Ed.13 – 90128 Palermo 
dipartimento.seas(at)unipa.it - pec: dipartimento.seas(at)cert.unipa.it 
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas  

Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali e 
Statistiche 
 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo 

(allegato A) debitamente compilato e sottoscritto, pena l’esclusione dalla selezione. 

Il modulo richiede che lo studente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dal bando e di accettarne tutte le sue condizioni. In particolare, lo studente dovrà 

inserire l’IBAN relativo ad un conto intestato esclusivamente allo stesso studente sul 

quale verranno erogati gli eventuali contributi. 

Non sarà possibile procedere all’accredito di eventuali somme spettanti su IBAN relativi 

a: conti esteri, conti o carte prepagate il cui beneficiario del contributo non sia 

l’intestatario, carte prepagate prive di codice IBAN e carte prepagate con codici IBAN 

che richiedano un codice autorizzativo. Inoltre, lo studente dovrà verificare che l’IBAN 

comunicato non sia collegato ad una carta con limiti che non consentano il 

trasferimento del contributo. 

 

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo e-mail istituzionale 

usernamestudente@community.unipa.it (dove per username si intende 

l’identificativo utilizzato dall’utente per accedere al portale studenti) all’indirizzo di posta 

elettronica dipartimento.seas@cert.unipa.it completa di tutti gli allegati previsti 

sottoelencati, in unico file formato pdf, entro le ore 23:59.59 del giorno 22/02/2023. 

 

Per la partecipazione al presente bando e per ogni comunicazione il candidato è tenuto 

ad utilizzare esclusivamente la propria casella di posta elettronica ufficiale sopra 

indicata. 

Detta casella è l’indirizzo di riferimento per tutto l’iter della selezione, sia per la fase di 

candidatura che per le fasi successive e, qualora il candidato risulti assegnatario di 

posto di mobilità, sino al rientro dalla mobilità. 

 

 

Ne consegue che non saranno accettate comunicazioni effettuate per mezzo di casella 

elettronica diversa da quella sopra indicata. 

 
L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di ammissione 

al bando, per titoli e colloquio, per la partecipazione al Programma “PIS Secim-

TU” – Servizio Speciale IRO” 

Non sono ammesse domande inviate con altre modalità o da/a indirizzi di posta 

elettronica differenti da quelli indicati, o inoltrate dopo le ore 23:59.59 del giorno 

22/02/2023, data di scadenza del presente bando. Fa fede la data di trasmissione della 

mailto:dipartimento.seas@cert.unipa.it
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e-mail. Eventuali errori nella trasmissione telematica della domanda saranno sanabili 

solo se imputabili al malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Ateneo. 

 

Alla domanda di candidatura devono essere allegati:  

• curriculum vitae;  

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

• autocertificazione della conoscenza linguistica richiesta e/o eventuali 

attestazioni e/o certificazioni;  

• lettera motivazionale per la partecipazione al programma.  

 
 

Art. 4 – Criteri di selezione 
 

 
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio del 

Corso di Studio di riferimento, secondo i criteri e le modalità di valutazione del 

programma internazionale dettagliati nell’Allegato B. La Commissione valuterà il 

merito, la conoscenza della lingua inglese e la personale motivazione come titoli 

preferenziali.  

I candidati dovranno dimostrare un’abilità linguistica corrispondente al livello B2 o più 

avanzata nella lingua inglese. Se in possesso della certificazione C1 o superiore 

saranno considerati titoli preferenziali a parità degli altri requisiti.  

I vincitori tutti dovranno comunque al momento di completare la richiesta di 

accettazione presso l'università partner essere provvisti del livello C1 di una delle 

seguenti certificazioni richieste dalla Trinity University: TOEFL, IELTS, or Duolingo 

English Test. 

l colloqui di idoneità, obbligatori, si svolgeranno in presenza e/o in modalità 

telematica sulla piattaforma TEAMS, attraverso l’utenza legata all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale 

 

I candidati dovranno esibire al colloquio un valido documento di riconoscimento, anche 

qualora il colloquio avvenisse in modalità telematica, pena l’esclusione dalla procedura.  

I colloqui si svolgeranno il 27 febbraio 2023,  
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Nel caso in cui si dovesse rendere necessario rinviare lo svolgimento dei colloqui di 

idoneità, la notizia del rinvio e del nuovo calendario verrà prontamente diffusa 

attraverso la pagina mobilità internazionale del Dipartimento SEAS 

https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/struttura/network.html  

 

 

 

 

 

Saranno considerati vincitori i candidati posizionati utilmente nell’elenco degli ammessi 

in relazione al numero di posti messi a bando. In caso di rinuncia o di esclusione 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. 5 – Ammissione 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata al link: 

https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/struttura/network.html  

Entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, 

eventuali osservazioni dovranno essere presentate per iscritto all’attenzione del 

Responsabile del procedimento a mezzo posta certificata a: pec@cert.unipa.it.  

Eventuali accessi agli atti amministrativi dovranno essere richiesti all’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico dell’Amministrazione Centrale, presso l’Hotel De France, salita 

dell’Intendenza n.1, Palermo, urp@unipa.it  

 

Trascorsi i 5 giorni, la graduatoria definitiva sarà pubblicata al link sopra citato.  

 

Gli studenti partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura, sono tenuti al rispetto delle 

indicazioni e delle disposizioni del presente bando. Prima della data della partenza, gli 

studenti risultati vincitori riceveranno tramite il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale, l’Accordo di Mobilità, dove saranno indicati il periodo, le norme di 

comportamento, i requisiti didattici e il contributo economico di cui al successivo art. 6. 

https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/struttura/network.html
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Art. 6 - Periodo di studio, sostegno finanziario, copertura assicurativa e 
sanitaria 

 
Il periodo di studio da svolgere all'estero è il primo semestre dell’anno accademico 

2023/24. 

Eventuali variazioni sul periodo di inizio e fine del soggiorno sono legate 

all’organizzazione dei programmi didattici dell’Università partner (cui si riserva 

l’ammissione dei vincitori) e vanno concordati con i responsabili del programma.  

 

A sostegno della mobilità degli studenti nell’ambito del Programma Doppio Titolo e PIS, 

secondo quanto deliberato dal CdA in data 13/04/2016, è erogato un contributo 

economico in accordo alla seguente tabella: 

  

 ANNO SEMESTRE TRIMESTRE 

    

 
EXTRA- EU 
 

 
Euro 6.000 

 
Euro 3.000 

 
Euro 2.000 

 

 

Il contributo economico è destinato a sostenere le spese di mobilità e non a coprire la 

totalità dei costi all'estero. 

 

Si precisa che, nel caso in cui il partecipante che si rechi nel Paese ospitante sia 

obbligato a rispettare un periodo di quarantena secondo le norme vigenti nel Paese 

stesso, tale periodo potrà essere conteggiato ai fini della determinazione della durata 

totale della mobilità e del relativo contributo.  

 

Gli studenti destinatari di posti di mobilità sono assicurati, durante lo 

svolgimento delle rispettive attività istituzionali, per i seguenti rischi (ad 

eccezione che negli Stati Uniti): 

• infortuni 

• responsabilità civile verso terzi 

Le condizioni assicurative sono consultabili sul Portale d’Ateneo – Settore Affari 

Generali e Rapporti con il Territorio – U.O. Polizze e Denunce Assicurative. 
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Per quel che concerne la copertura sanitaria è necessario verificare presso l’ASP di 

appartenenza di quali eventuali coperture si possa usufruire. 

Se si è già in possesso della Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi, nessun 

adempimento è necessario, in quanto detta tessera sostituisce i precedenti modelli 

E110, E111, E119 ed E128 ed è in distribuzione da parte del Ministero delle Economia 

e delle Finanze. Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia di consultare la 

propria ASP o il sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it. 

In caso contrario, una volta sottoscritto il Contratto, lo studente deve recarsi con lo 

stesso all’ASP di pertinenza, per farsi rilasciare il modello sostitutivo della Tessera 

Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi. 

Tuttavia, la copertura della Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi può non 

essere sufficiente in caso di rimpatrio o di uno specifico intervento medico. 

Va ricordato, infatti, che la Tessera Sanitaria TEAM (Tessera Europea Assicurazione 

Malattia, sul retro della Tessera Sanitaria Nazionale) copre il trattamento ed il ricovero 

di pronto soccorso in Paesi Intra UE e NON le normali visite o cure mediche. 

Si raccomanda di accertare se sia richiesto dall’Università partner o comunque 

opportuno, in funzione del Paese di destinazione, effettuare un’assicurazione 

aggiuntiva privata, anche per assistenza sanitaria e rimpatrio. 

 

Esclusivamente per i vincitori di mobilità Extra UE 

In accordo alle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria mondiale legata alla 

pandemia da Covid-19 e compatibilmente con le specifiche condizioni del Paese di 

destinazione al momento della partenza, è necessario che il Partecipante stipuli 

un'assicurazione sanitaria aggiuntiva privata per assistenza sanitaria e 

rimpatrio. 

Una copia della polizza sanitaria deve essere consegnata al responsabile del 

programma di mobilità prima della partenza e all’U.O. Outgoing 

(outgoing.students@unipa.it). 

 

 

 

 

Art. 7 - Riconoscimento accademico  
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I crediti acquisiti e le votazioni conseguite dagli studenti presso l’Università partner, 

sulla base della tabella di corrispondenza degli insegnamenti allegata alle convenzioni 

o specifico accordo didattico (Learning Agreement), saranno registrati sul certificato 

(Transcript of Records) rilasciato dall’Ateneo straniero. 

 

Il Consiglio di ogni Corso di Studio verificherà la congruenza del documento riportato 

con la tabella di corrispondenza allegata alle convenzioni tra gli Atenei o specifico 

accordo didattico, e produrrà relativa delibera di convalida che verrà trasmessa alla 

Segreteria Studenti per l’aggiornamento della carriera. 

 

 

 

Art. 8 – Trattamento e riservatezza dei dati e responsabile del procedimento 

 

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. 

 

 

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE: GLI 

INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE 

COMUNICAZIONE. 

 

 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è dott.ssa Francesca 

Sole 

 

Per informazioni:  

dipartimento.seas@unipa.it 
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Il Direttore del Dipartimento SEAS 

Prof. Angelo Mineo 

 

Allegati: 

Allegato A - Domanda di ammissione 

Allegato B - Programmi internazionali 
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