LA RETTRICE

D.R. n. 404 del 28.11.2018

Visto

lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e
s.m.i.;
Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa
ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive
integrazioni;
Visto il Bando del Ministero dell’Interno “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 - Capacity building”;
Considerato che l’Università per Stranieri di Perugia ha aderito, in qualità di Partner, alla
proposta progettuale dal titolo “FOR.ME Formazione e Mediazione Culturale in
Prefettura” presentata dalla Prefettura di Perugia (Capofila) a valere sul Bando sopra
menzionato;
Preso atto che l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
20142020 del Dipartimento per le Liberta Civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno, con decreto n. 0006164 dell’11 maggio 2018, ha approvato la proposta
progettuale “FOR.ME Formazione e Mediazione Culturale in Prefettura”;
Considerato che la suddetta proposta progettuale prevede che l’Università per Stranieri di
Perugia realizzi:
il CORSO A, costituito da un Itinerario multidisciplinare sul tema della Protezione
internazionale e gestione dell’accoglienza, della durata totale di 42 ore in 5 moduli, con
la presenza di un tutor, come di seguito indicato:
- 4 moduli, ciascuno della durata di 8 ore per un totale di 32 ore (“Le nuove prospettive
della cooperazione internazionale in una prospettiva storico istituzionale, con un focus
dall’Africa e uno dall’Europa”, “I problemi e le tendenze connessi ad asilo e migrazione
alla luce del diritto internazionale e dell’Unione europea”, “La costruzione sociogiuridica della categoria del migrante, il percorso migratorio e le criticità del sistema di
accoglienza in Italia”, “La narrazione delle migrazioni operata da media - e non solo analizzata in chiave sociolinguistica”) svolti da docenti dell’Ateneo; contestualmente 16
ore saranno realizzate da formatori/esperti esterni, in copresenza col docente
dell’Università
- 1 modulo di 10 ore, di cui 6 ore di presentazione di buone pratiche e 4 ore di
testimonianze, svolte da richiedenti asilo e da operatori di centri di accoglienza, con la
copresenza di un docente dell’Università per Stranieri
il CORSO B, costituito da un percorso formativo a carattere "non formale" della durata
di 16 ore in ciascuna delle due edizioni previste, per un totale di 32 ore totali svolte da
docenti dell’Università e da formatori/esperti esterni, con la presenza di un tutor; le
attività intendono affiancare i partecipanti nella crescita di competenze trasversali che
riguardano il tema delle migrazioni. Utilizzando metodi di apprendimento si lavorerà su
comunicazione, stereotipi e pregiudizi
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la Produzione di un video volto a documentare le esperienze formative e di un
toolkit, quali buone pratiche da diffondere anche presso altre Prefetture italiane e
uffici che operano nel contesto di riferimento;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella
seduta del 14 giugno 2018;
Viste le deliberazioni n. 77/2018 del Senato Accademico in data 19 giugno 2018 e n. 88/2018
del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2018;
Visto il DR n. 319 del 25.09.2018 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica
– per titoli – per merito comparativo in applicazione del Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della Legge
240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive integrazioni,, per il
reperimento delle predette figure nel Corso di formazione e aggiornamento per
personale prefettizio e nel Corso di formazione sperimentale per il medesimo personale,
nell’ambito del Progetto FOR.ME “Formazione e Mediazione Culturale in Prefettura”;
Visto il DR n. 365 del 22.10.2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per l’espletamento della selezione de qua;
Visto il DR n. 376 del 06.11.2018 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione de qua;
Visti i Verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice;
Accertata la regolarità degli atti;
DECRETA
1. Di approvare gli atti della selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo, per
il reperimento delle seguenti figure nel Corso di formazione e aggiornamento per
personale prefettizio e nel Corso di formazione sperimentale per il medesimo personale,
nell’ambito del Progetto FOR.ME “Formazione e Mediazione Culturale in Prefettura”:
- n. 1 collaboratore per le attività di “Tutor d’aula e didattica integrativa”, con un
impegno rispettivamente di 74 ore e 18 ore, per un totale di n. 92 ore, nel Corso
di formazione e aggiornamento del personale prefettizio e nel Corso di formazione
sperimentale rivolto ai medesimi destinatari, volti ad approfondire le seguenti
tematiche: “Le nuove prospettive della cooperazione internazionale in una
prospettiva storico-istituzionale, con un focus dall’Africa e uno dall’Europa”, “I
problemi e le tendenze connessi ad asilo e migrazione alla luce del diritto
internazionale e dell’Unione europea”, “La costruzione socio-giuridica della
categoria del migrante, il percorso migratorio e le criticità del sistema di accoglienza
in Italia”, “La narrazione delle migrazioni operata da media - e non solo - analizzata
in chiave sociolinguistica”.
- n. 1 collaboratore per le attività di “Realizzazione di un tool-kit” da attuarsi
tramite la rielaborazione degli interventi dei docenti, delle testimonianze e dei
contenuti dell’attività didattica-formativa del Corso di formazione e aggiornamento
del personale prefettizio e del Corso di formazione sperimentale rivolto al medesimo
personale, con specifico approfondimento dei temi della Protezione internazionale,
dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti. Il tool-kit sarà consegnato ai
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corsisti quale strumento integrativo e sussidiario con finalità di approfondimento.
L’attività è da espletarsi in n. 122 ore.
2. Di emanare le seguenti graduatorie di idonei che avranno validità per A.A. 2018-2019
e potranno essere rinnovate di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio, per massimo due anni accademici:
“TUTOR D’AULA E DIDATTICA INTEGRATIVA”

1

Candidato
Gerli Matteo

Punteggio/60
32/60

COLLABORATORE PER LE ATTIVITÀ DI “REALIZZAZIONE DI UN TOOL-KIT”

1

Candidato
Fattorini Sara

Punteggio/60
37/60

3. Di attribuire i seguenti incarichi:
-

Al dott. Gerli Matteo: “Tutor d’aula e didattica integrativa” con un impegno
rispettivamente di 74 ore e 18 ore, per un totale di n. 92 ore, nel Corso di
formazione e aggiornamento del personale prefettizio e nel Corso di formazione
sperimentale rivolto ai medesimi destinatari
Il costo onnicomprensivo forfetario pari ad € 2.760,00 Euro al lordo di ritenute
fiscali, previdenziali, assistenziali e comprensivi degli oneri a carico
dell’Amministrazione (come da piano finanziario del progetto) graverà sul progetto
“FOR.ME2018” del bilancio unico di Ateneo 2018;

-

Alla dott.ssa Fattorini Sara: Collaboratore per le attività di “REALIZZAZIONE DI UN
TOOL-KIT” per 122 ore.
Il costo onnicomprensivo forfetario pari ad € 3.660,00 Euro al lordo di ritenute
fiscali, previdenziali, assistenziali e comprensivi degli oneri a carico
dell’Amministrazione (come da piano finanziario del progetto) graverà sul progetto
“FOR.ME2018” del bilancio unico di Ateneo 2018.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo e nel sito web ai seguenti
indirizzi internet: https://www.unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/varie.
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI
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