
                                  

 

 

 

 

Università degli Studi di Perugia 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE STUDENTI AL PROGETTO: 
“STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA” GRUPPO DI SOLIDARIETA’ 

INTERNAZIONALE – PERUGIA PER LA TUNISIA 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche 

 

 

D.D. N. 05 
 

 

Vista la richiesta presentata dalla  Prof.ssa Anna Baldinetti  in data  30 0ttobre 2013 concernente 

l’attivazione di un avviso di selezione  di n. 2 studenti per il progetto: “Strumenti di partecipazione 

democratica” gruppo di solidarietà internazionale – Perugia per la Tunisia -   finanziato dalla Regione 

Umbria; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale – Regione Umbria -  n. 1617 del 19.12.2012; 

 

Vista l’urgenza della pubblicazione dell’avviso di selezione   e l’impossibilità di convocare il Consiglio di 

Dipartimento a breve, il Direttore in data 31 ottobre 2013  autorizza la pubblicazione dello stesso con 

Decreto n. 10  che sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento; 

 
Considerato che la copertura finanziaria graverà sul progetto di ricerca BALDCOOPER cap 08 01 01 09; 

 

 

Emette il seguente bando 
 

Art. 1 
 

E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 posti per studenti nell’ambito del 

progetto: “Strumenti di partecipazione democratica” gruppo di solidarietà internazionale – Perugia 

per la Tunisia. 
 

 

Area: 14 –  Scienze politiche e sociali 
Settore Scientifico Disciplinare:  SPS/13 

Responsabile Scientifico  Prof.ssa Anna Baldinetti 

 
Oggetto  “Raccolta dati e redazione di una relazione sulla preparazione delle elezioni presidenziali e 

legislative in Tunisia”. 

L’attività dell’oggetto si svolgerà in Tunisia nel mese di dicembre 2013 o gennaio 2014 e avrà durata di 

n. 7/9 giorni. 
 

Agli studenti selezionati verrà corrisposto un rimborso delle spese sostenute e documentate fino ad un 

massimo di euro 700,00. 
 

Gli studenti vincitori della selezione hanno l’obbligo di stipulare, a proprie spese, apposita polizza 

assicurativa valida per la Tunisia per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che 
dovessero subire durante il periodo di permanenza all’estero; i medesimi sollevano l’Università da 



qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle 

attività  del Progetto sopra menzionato. 
 

 

 
Art. 2 

 
Per la partecipazione alla selezione è richiesta l’iscrizione alla laurea Magistrale in Relazioni Internazionali – 

curriculum “Cooperazione Internazionale e Sviluppo” e che gli studenti abbiano sostenuto l’esame di 

“Processi Politici nell’ Africa Mediterranea e nel Medio Oriente” o che abbiano inserito tale esame nel loro 

piano di studi. 

 

Ai fini della selezione saranno valutati in modo preferenziale: 

 

• Conoscenza della lingua francese 

• Erasmus 

• Esperienze all’estero documentate di almeno 1 mese 

• Tirocini formativi o attività di volontariato presso ONG o Associazioni riconosciute impegnate in 

attività di Cooperazione Internazionale 

• Media esami sostenuti 

• Voto di laurea triennale 

 

 

Art. 3 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigere in carta libera, secondo l’allegato Mod. A, 

corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate a Segreteria Amministrativa del 

Dipartimento di Scienze Storiche – Via A. Pascoli n. 20 - cap 06123 Perugia e potranno essere 

presentate in plico unico alla Segreteria Amministrativa, entro 15 giorni  che decorre dal giorno successivo 

a quello di pubblicazione del presente avviso nel sito web http://dipartimenti.unipg.it/scienzestoriche e 

all’Albo Ufficiale di questa Università http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx, pena 

l’esclusione dalla selezione. Qualora tale termine cada di sabato o un giorno festivo, la scadenza viene 

differita al primo giorno feriale utile. 

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite a mezzo 

posta entro il termine dei 15 giorni prima indicato. Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo del 

protocollo del Dipartimento di Scienze Storiche. 
L’omessa apposizione della forma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa esclusione 

dalla selezione. 
Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

Il Dipartimento di Scienze Storiche non assume alcuna responsabilità  per eventuali disguidi nelle 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza  e del recapito da parte dell’aspirante  o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi. 

 

 

Art. 4 
 

I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto 

agli effetti della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero 

telefonico); 

2. l’iscrizione alla laurea Magistrale in Relazione Internazionale – curriculum “Cooperazione 
Internazionale e Sviluppo” e che abbiano sostenuto l’esame di “Processi Politici nell’ Africa 

Mediterranea e nel Medio Oriente” o che abbiano inserito tale esame nel loro piano di studi. 

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare: 



1) certificato di diploma di laurea triennale in carta libera, o autocertificazione mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, conforme all’allegato Mod. C attestante il possesso del Diploma 

richiesto con la votazione finale; 

2) piano di studi laurea Magistrale; 

3) altri titoli preferenziali; 

4) curriculum vitae; 
5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Sull’involucro del plico dovranno risultare le indicazioni di nome, cognome e indirizzo del concorrente. 

 

 

Art. 5 
 

Il Concorso è per titoli e colloquio. 

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore del Dipartimento  e sarà formata da 3 componenti, 

di cui uno con funzioni di Presidente. 

 

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti. 

Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. 

La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sarà effettuata dalla Commissione prima dello 

svolgimento del colloquio. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti 

documenti di riconoscimento non scaduto: 

1. carta di identità 

2. patente di guida 

3. passaporto 

4. tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e timbro di altra segnatura equivalente, 

rilasciate da una amministrazione dello Stato 

5. altri documenti equipollenti ai sensi dell’ art. 35, comma 2, del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e compilerà 

una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti. La graduatoria di merito dei candidati 

della procedura selettiva è formulata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato. 

La graduatoria di merito sarà consultabile via Internet alla pagina Web del Dipartimento 

http://dipartimenti.unipg.it/scienzestoriche e all’Albo Ufficiale dell’Università 

http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx, sarà lasciata affissa fino al 15° giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione. Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. I verbali, sottoscritti 

da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici. 

I vincitori, utilmente collocati nella graduatoria, dovranno presentare dichiarazione di accettazione entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Direttore di approvazione degli 

atti e presentare: 

 

1. dati anagrafico-fiscali 

2. coordinate bancarie (codice IBAN) 

 

 

Art. 6 
 

Il colloquio avrà luogo il giorno 27 novembre 2013, alle ore 15.00, presso il Dipartimento di Scienze 
Storiche –- Via A. Pascoli n. 20 - cap 06123 Perugia. 

I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio. 

 

 
Art. 7 

 
Le attività da svolgere dai vincitori della selezione saranno:  



- seguire incontri formativi sulla Tunisia post Ben Alì tenuti da esponenti delle Associazioni partner di 

progetto da tenersi a Perugia; 

- realizzare interviste con rappresentanti politici e della società civile in Tunisia; 

- redigere una relazione sulla preparazione delle elezioni presidenziali e legislative in Tunisia. 

 

 
 

     Art. 8 
 

Il rimborso delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di euro 700,00 sarà liquidato in un’unica 

soluzione posticipata salvo eventuale sospensione proposta dal titolare del progetto per gravi inadempienze 

da parte dello studente  nello svolgimento delle attività previste. 

 
 

Art. 9 

 
Ai sensi dell’Art. 10, primo comma, della L. n. 675 del 31/12/1996, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Storiche per la finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’esaurimento del progetto 

stesso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 

l’esclusione dalla selezione.. 

 
 

Art. 10 

 
Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito internet http://dipartimenti.unipg.it/scienzestoriche, 

nonché all'Albo Ufficiale di questa Università http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx lo stesso 

giorno della sua registrazione. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 

Il responsabile del procedimento di cui al presente Decreto è la Sig.ra Luciana Breccioni – 

luciana.breccioni@unipg.it – tel. 075/5855431. 

N.B. Si consiglia di consultare periodicamente lo spazio internet dedicato ai bandi per eventuali 

aggiornamenti e comunicazioni. 

 

 

Perugia, 04.11.2013 
Protocollo n. 10/U/2013  

 
 

F.to IL  DIRETTORE 

 (Prof. Carlo Carini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MODELLO A 

 

 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche  

dell’università degli Studi di Perugia 
Via A. Pascoli - 06123 PERUGIA 

 
__l_____ sottoscritt_______________________________________ nat__ a 

________________________ (prov. ______ ) il____________________ residente a 

_______________________________________ (prov. ______ ) in via 

_________________________________________________________________  

CAP ___________ C.F. _________________ TEL _____________________ 

email ____________@_______________________ 

CHIEDE: 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio                ,  

bandito con protocollo n. ………. del…………….. 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

1) di eleggere il proprio recapito ai fini della selezione 

a_________________________________ (prov.______) in via 

_____________________________________________________ 

CAP____________ TEL _________________________; 

 

CHE POSSIEDE I REQUISITI  RICHIESTI DALL’ART. 2 DELL’AVVISO PER ESSERE 

AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO 

(completi di tutti gli estremi ai fini di verifica): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

 

 

 

 

 



 

Si allega alla presente domanda: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare la fotocopia del documento di identità in corso di validità, da allegare 

obbligatoriamente, nonché i titoli eventualmente prodotti, in originale o in copia 

conforme all’originale, ovvero, nel caso in cui i titoli siano prodotti in copia semplice, 

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta per attestare la conformità 

all’originale delle copie semplici dei titoli prodotti (in quest’ultimo caso, è sufficiente il 

richiamo alla citata dichiarazione, in questa sede, senza riportare nella domanda 

l’elencazione dei titoli prodotti in copia semplice, che deve comunque essere 

contenuta nella dichiarazione sostitutiva stessa,  redatta nei termini di cui al Modello 

“B”).  

 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare 

tutto quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente 

domanda. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la 

non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 



Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), 

dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per 

assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 
Data, ____________  
 

_____________________________ 
Firma  

(obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della 
dichiarazione. 

La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile.



MODELLO B 
 

(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI DEI TITOLI) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 
 
Il sottoscritto: …………………………………..   ……………………………..…...….  
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 
nato/a  …………………………………………… (prov……..) il …………………….. 
 

e residente  in ………………………...………………………….……….. (prov. ……..) 
 
via  ……………………………………………………………………..  n. …………… 
 

D I C H I A R A 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in 

caso di dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la 

non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

______________________ 

         (luogo e data) 
Firma_________________________________________ 

 (il dichiarante)  



MODELLO C 
 

(SOSTITUTIVO CERTIFICATI VARI, ES. CERTIFICATO DI LAUREA) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto: …………………………………..   ……………………………..…...….  
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 
nato/a  …………………………………………… (prov……..) il …………………….. 
 

e residente  in ………………………………………………….……….. (prov. ……..) 
 
via  …………………………………………………………………..  n. …………… 

D I C H I A R A 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………….……… 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in 

caso di dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la 

non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati 

personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati 

dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

__________________________ 

              (luogo e data) 
 

Firma_________________________________________ 

(il dichiarante) 

 
 

 


