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AVVISO DI SELEZIONE 
 
SOGGIORNO FORMATIVO PROMOSSO DAL NOIAW TRAMITE IL MINISTERO 
DEGLI AFFARI ESTERI – SCADENZA 06/05/2015 

 
 
 E' bandita una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla selezione di una 
studentessa che parteciperà ad un soggiorno formativo a New York dal 6 al 15 giugno 
2015, promosso dall'associazione italo-americana NOIAW (National Organization of 
Italian American Women). Come stabilito dall’organizzazione proponente, potranno 
partecipare alla selezione le studentesse dei corsi di Laurea attinenti all’Architettura e 
alla Storia dell’Arte, e in particolare le studentesse dei seguenti CdL: LMCU-4 in 
Architettura (sedi di Palermo e Agrigento), LMCU-4 in Ingegneria Edile-Architettura, LM-
48 in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, LM-89 in “Storia dell’Arte”. 
Possono partecipare le studentesse iscritte al IV o V anno dei Corsi di Laurea a ciclo 
unico o iscritte al I o II anno dei Corsi di Laurea Magistrali sopra riportati e in possesso 
di una perfetta conoscenza della lingua inglese. Le studentesse partecipanti iscritte alle 
Lauree Magistrali a ciclo unico in Architettura dovranno avere sostenuto almeno 168 
CFU. 
La domande di partecipazione alla selezione, compilate secondo il format dell’Allegato 
1, dovranno essere presentate a mano presso gli uffici di Presidenza delle rispettive 
Scuole di appartenenza entro e non oltre le ore 12,30 del 06/05/2015 come oggetto 
"Domanda di partecipazione a selezione per soggiorno formativo a New York - Nome e 
Cognome". 
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli ritenuti utili alla valutazione dell’idoneità 
della candidata, con particolare riferimento alla frequenza di precedenti programmi di 
mobilità internazionale o esperienze assimilabili. 
La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata e 
composta da n.2 rappresentanti della Scuola Politecnica nominati dal Presidente, n. 2 
rappresentanti della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale nominato 
dal Presidente e da n.1 rappresentante dell’Ufficio Cooperazione Internazionale per la 
Formazione e la Ricerca e si baserà su una valutazione comparativa dei titoli presentati 
dalle candidate ed un colloquio volto ad accertare la conoscenza linguistica e le 
specifiche attitudini caratteriali adeguate ad un viaggio/soggiorno culturale che preveda 
l'integrazione in un gruppo ed in contesto internazionale. 
I colloqui avranno luogo in data 7 maggio 2015 alle ore 11,00 presso la Presidenza 
della Scuola Politecnica.  
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I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un idoneo documento di 
riconoscimento.  
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cooperazione Internazionale per la 
Formazione e la Ricerca al seguente numero 091-23893894 o per e-mail 
coperint@unipa.it 
 
 
f.to 
Il Presidente della Scuola Politecnica 
Prof. Maurizio Carta 
 
f.to 
Il Presidente della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
Prof. Girolamo Cusimano 



ALLEGATO n.1 

 

 

La sottoscritta__________________________________________________N. MATRICOLA__________________ 

C.F.______________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli e colloquio relativa al soggiorno formativo promosso dal NOIAW tramite il 

Ministero degli Affari Esteri  

 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

1.di essere nata a______________________________________ il __________________________________________ 

2.di essere residente a _________________________(___) in via ___________________________________________ 

3. di essere cittadina _______________________________________________________________________________ 

4. di essere iscritta  al  _________ anno del corso di Laurea in _________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. di avere sostenuto almeno 168 CFU (per le studentesse partecipanti iscritte alle Lauree Magistrali a ciclo unico in 

Architettura) 

 

 

La sottoscritta allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

  

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, dichiara di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, ai sensi dell’art. 

17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è 

subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti  - Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del 

Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

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

196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data_________            Firma 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e (eventuale altra documentazione) 

______________________________________________________________ e dichiara che tutto quanto in esso 

indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi 

all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.Data,        

                                                                                                                              

            Firma 

Data_________              


