BANDO
per la partecipazione gratuita al

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL DIRITTO DEGLI STRANIERI
– SUMMER SCHOOL”
organizzato dall’Istituto di Diritto, politica e sviluppo (DIRPOLIS) della
Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con l’Associazione per gli Studi
Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)

11 – 16 settembre 2017

Articolo 1 – Finalità
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (d’ora in avanti C.U.G.) dell’Università di Pisa mette a concorso n. 2
borse di studio per la partecipazione gratuita al “Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri
– Summer School” organizzato dall’Istituto di Diritto, politica e sviluppo (DIRPOLIS) della Scuola
Superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
(ASGI), dall’11 al 16 settembre 2017.
Il corso rientra nell’ambito delle attività del “Centro di formazione permanente sul diritto degli
stranieri” ed è stato pensato al fine di offrire un quadro generale della legislazione e della
giurisprudenza in tema di immigrazione e asilo, che – ripercorrendo le tappe fondamentali
dell’evoluzione normativa in materia, le competenze dei vari attori coinvolti, i diritti fondamentali
degli stranieri, le procedure e la giurisprudenza di riferimento – offra una chiave di lettura della
materia aggiornata alla luce dei più recenti sviluppi.
Il corso si svolgerà a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà,
n. 33
Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Le borse di studio sono destinate, una ciascuna, rispettivamente a:
1. Studenti della laurea specialistica o magistrale, o lauree a ciclo unico (ultimi due anni)
dell’Università di Pisa,
2. Laureate/i, da non più di tre anni presso l’Università di Pisa con curricula coerenti
all’oggetto del bando.
Articolo 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A),
dovrà essere indirizzata a Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti
43, 56124 - Pisa, anche per e-mail al seguente indirizzo: cug@adm.unipi.it e pervenire
improrogabilmente entro il 3 settembre 2017. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre tale data.
La domanda dovrà essere corredata di:

1. Curriculum degli studi e professionale;

3. Elenco eventuali pubblicazioni (autocertificazione) con preferenza per quelle attinenti alle
tematiche del Corso;
4. Altri eventuali titoli - frequenza scuole di specializzazione, master e dottorati,
partecipazioni a convegni attinenti le tematiche del Corso.

5. Lettera di motivazione della partecipazione al Corso con breve nota autobiografica
Il C.U.G. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate.
Articolo 4 - Commissione giudicatrice
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da
3 componenti indicati dal C.U.G., scelti in base all’esperienza di ricerca negli ambiti relativi allo
stesso Corso.
La commissione valuterà curriculum, pubblicazioni e titoli, tenendo conto della congruenza
con gli scopi del Corso.
La valutazione sarà comunicata con parere insindacabile della commissione e l’esito
comunicato per posta elettronica. La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del C.U.G. al
seguente indirizzo: http://www.cug.unipi.it. Il C.U.G. non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione dell’indirizzo da parte
del/della concorrente.
Articolo 5 - Relazione finale sul lavoro svolto
I/Le partecipanti al Corso sono tenuti a produrre una relazione finale attinente al programma
di studio sostenuto e inviarla, anche per posta elettronica, alla segreteria del CUG all’indirizzo
e.mail: cug@adm.unipi.it entro il 15 ottobre 2017.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati/dalle candidate unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi del D.lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura concorsuale.
Articolo 7 – Pubblicità del bando e informazioni
Il presente bando è reso pubblico sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo
http://www.unipi.it/.
Per qualsiasi informazione in proposito rivolgersi alla Segreteria del C.U.G. scrivendo al
seguente indirizzo di posta elettronica: cug@adm.unipi.it oppure telefonando a:
-

dott. Andrea Lapi, 050 2212120

-

sig.ra Grazia Bicchielli, 050 2212228

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL DIRITTO DEGLI STRANIERI –
SUMMER SCHOOL”
organizzato dall’Istituto di Diritto, politica e sviluppo (DIRPOLIS) della Scuola Superiore Sant’Anna in
collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)

11 – 16 settembre 2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
ALLA PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
chiede
di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di due borse di studio per la partecipazione gratuita
al “Corso di alta formazione sul diritto degli stranieri – Summer School”, organizzato dall’Istituto di
Diritto, politica e sviluppo (DIRPOLIS) della Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione
dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), dall’11 al 16 settembre 2017, il
cui bando è stato pubblicato con Disposizione Direttoriale n. 533 del 10/07/2017.
La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando di
concorso e di essere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
nata/o a __________________________________________ prov. ________ il _____________
residente a __________________ prov. _______ in Via ____________________________ n. __
recapito telefonico _________________e-mail _____________________________________;
di essere:
laureata/o presso l’Università di Pisa - Facoltà di ___________________________________ –

o

corso di _______________________________
in data ____________________ con la votazione di ____________ / 110
studentessa/studente

o

presso

l’Università

di

Pisa

iscritta/o

al

Corso

di

Laurea

_______________________________________ anno _____________________
La/Il sottoscritta/o allega alla presente
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum degli studi e professionale;
Elenco eventuali pubblicazioni (autocertificazione);
Altri eventuali titoli
Lettera di motivazione della partecipazione alla Scuola con breve nota autobiografica.

data______________
firma ____________________________________

