Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Bando di Ammissione
Corso di alta formazione
ACCOGLIENZA, TUTELA ED ASSISTENZA AI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
Anno Accademico 2016/2017
Data di pubblicazione: 25 maggio 2017
Decreto Direttoriale di attivazione: D.D. n. 105 del 25.05.2017
Scadenza: 20 giugno 2017
Segreteria amministrativa: Dott. Michele R.L. Zirilli, e-mail: segreteriamm.digiec@unirc.it, tel.
0965/1695401.
Art. 1 - Attivazione ed obiettivi
1. È attivato, per l’Anno accademico 2016/2017, presso l’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (Di.Gi.Ec.) e
dell’UNICEF, in attuazione del protocollo d’intesa del 6 marzo 2017 (prot. n. 2864 del 13/03/2017),
il corso di Alta formazione in “Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non
accompagnati”.
2 Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione e/o alla
specializzazione di figure professionali altamente qualificate nell’area dell’accoglienza e della
progettazione di percorsi di accoglienza ed assistenza di minori migranti attraverso una formazione
integrata che tenga conto dei diversi profili giuridici, sanitari, psicologici, di sicurezza sociale del
fenomeno. A questo scopo il corso di avvale di una serie di contributi specialistici di docenti
universitari, rappresentanti della Prefettura e delle Forze dell’ordine, specialisti sanitari,
organizzazioni di volontariato, nella consapevolezza della multiforme natura del fenomeno
immigratorio.
3.Il Corso prevede un numero minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti, salvo diversa
determinazione del Comitato tecnico scientifico (CTS).
4.Al Corso potranno partecipare studenti, professionisti, operatori del terzo settore, educatori,
insegnanti, volontari, in contatto con minori stranieri non accompagnati.
5.Il Corso ha sede didattica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Le lezioni ed i
laboratori potranno essere svolti anche presso le sedi dei soggetti co-organizzatori del Corso.
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Art. 2 - Percorso formativo
1. Il Corso ha la durata di 60 ore. Le lezioni inizieranno il 24 giugno 2017.
2. Il percorso, articolato in moduli, è il seguente:
Modulo 1

Cornice normativa e analisi sociologica del fenomeno migratorio dei minori stranieri

non accompagnati;
Modulo 2

Tutela giuridica dei minori stranieri non accompagnati;

Modulo 3

Tratta di esseri umani;

Modulo 4

Il sistema di accoglienza per MSNA;

Modulo 5

La determinazione del superiore interesse del minore, la sua partecipazione e l’ascolto;

Modulo 6

Comunicazione interculturale;

Modulo 7

Codice di condotta;

Modulo 8

Inclusione sociale: sfide, strumenti e competenze istituzionali;

3. L’attestato del Corso si consegue a conclusione del percorso formativo per coloro che hanno
frequentato almeno il 70% dell’attività didattica. Il corso si concluderà con un test di verifica delle
conoscenze acquisite.
Art. 3 Organi del Corso
1. Il responsabile scientifico del Corso è la professoressa Federica Tescione.
2. Il CTS è composto dal Responsabile scientifico, dal Dott. Francesco Samengo, dalla dott.ssa
Patrizia Surace e dal prof. Alessio Rauti.
3. Il responsabile scientifico compie gli atti di amministrazione del corso ed è responsabile della
programmazione didattica, d’intesa con il CTS.
4. Il CTS individua le modalità organizzative e didattiche del corso, i tempi ed i modi di
svolgimento.
Art. 4 - Ammissione
1. Al Corso potranno partecipare, previa presentazione dell’apposita domanda di ammissione
all’Università, tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 1.
2. In caso pervengano domande di ammissione superiori al numero previsto, il CTS valuterà
l’opportunità di ammettere al Corso un numero ulteriore di partecipanti.
Art. 5 - Domanda di Ammissione
1. La domanda di ammissione al Corso, redatta in carta libera, secondo il modello allegato (All. A),
dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata digiec@pec.unirc.it ovvero
presentata all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Via dei Bianchi,
2 - 89127 Reggio Calabria, a pena di esclusione dal 26 maggio fino alle ore 12 del 20 giugno
2017.
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2. Le domande eventualmente spedite a mezzo posta, debbono pervenire a pena di esclusione entro
la data indicata nel comma 1.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Allegato B);
b) breve CV ;
c) fotocopia di valido documento di identità debitamente firmata;
d) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione.
4. In caso di spedizione a mezzo posta, la busta contenente la domanda e la documentazione
richiesta dovrà riportare la dicitura: Corso di alta formazione in "Accoglienza, tutela ed assistenza ai
minori stranieri non accompagnati”.
5. Nella domanda di ammissione il candidato portatore di handicap dovrà indicare l’ausilio
necessario in relazione alla propria particolare condizione.
6. Sono esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che:
-

hanno omesso le dichiarazioni previste dal bando;

hanno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e alla documentazione
allegata alla domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000 e s.m.i..
Art. 6 - Modalità di Iscrizione
1.La tassa di iscrizione al Corso è di € 15,00.
2. Il versamento va effettuato mediante bonifico bancario intestato a Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, IBAN IT55V0200816303000401060714, indicandone la causale
(Nome-Cognome -Iscrizione Corso Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non
accompagnati”.
Art. 7 - Titolo rilasciato
1. Ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal corso, sarà rilasciato dal Rettore
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento
Didattico di Ateneo, attestato di partecipazione al Corso.
Reggio Calabria, 25 maggio 2017
Il Segretario amministrativo
F.to Dott. Michele Zirilli

IL DIRETTORE
F.to Prof. Francesco MANGANARO
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Allegato A
DOMANDA PER L’AMMISSIONE
Corso di alta formazione
Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non accompagnati
Al Direttore
del Dipartimento
di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università degli Studi Mediterranea
Via dei Bianchi, 2
89127 – REGGIO CALABRIA
I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per
cui si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del
DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e
penale.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome ___________________________ Nome _____________________________________
Sesso M 

F

Nato/a a ______________________________________________________

prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|nazione di nascita __________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in via/piazza ___________________________________________ n. ____________
comune _______________________________prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail _________________________________ fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
recapito presso (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________
via/piazza ______________________________________________________ n. _____________
comune __________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
l’ammissione, per l’a.a. 2016/2017 al Corso di alta formazione “Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori
stranieri non accompagnati”
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del DPR n. 445/2000)
 Laurea Previgente Ordinamento
 Laurea Specialistica

di essere in possesso del seguente titolo di
studio

 Laurea Magistrale
Altro tiolo di studio

in: ____________________________ conseguito in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con punteggio:
|__|__|__|/110 presso l’Università di: ______________________________


di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione;
ALLEGA ALLA PRESENTE:



Breve curriculum vitae;


Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: “Codice in
materia di protezione dei dati personali;


Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmata;



Eventuale dichiarazione della propria condizione di disabilità



Copia del versamento della tassa di iscrizione.

___________________________________

___________________________________

(data)

(firma)

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento Digiec e trattati per la finalità di gestione
dell’ammissione ai corsi post laurea, e successive procedure connesse. La comunicazione dei dati personali
da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti richiesti, pena l’esclusione
dall’ammissione al Corso. I candidati godono dei diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
___________________________________
(firma)
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Allegato B
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__|

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:
- in merito al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella premessa dell’Informativa:
Presta il consenso 

Nega il consenso 

- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili:
Presta il consenso 

Nega il consenso 

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1 comporterà l’impossibilità da parte
del candidato di partecipare al Master; il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili comporterà
l’impossibilità di attivare le procedure consequenziali.

___________________________________

_____________________________________

luogo e data

firma
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