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Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
LONG LIST DI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE DI 30 
INCARICHI PER ATTIVITA’ FORMATIVA SEMINARIALE DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DELL’AVVISO 
MULTIAZIONE FAMI 2014/2020 AZIONE 3 
ATTRAVERSO CANALI REGIONALI E TERRITORIALI DI COMUNICAZIONE” 
 

 Premesso che l’Università degli Studi di Messina si è fatta promotrice di una rete di “Università di 
frontiera” accogliendo i bisogni del territorio investito dal fenomeno della migrazione 
internazionale favorendo ogni iniziativa per l’integrazione multiculturale dei cittadini dei Paesi terzi;

 Viste le delibere di Senato Accademico del 02 agosto 2016, prot. 
repertorio n. 297/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 03 agosto 2016, prot. n. 50332 del 
08/08/2016 repertorio n. 283/2016, con le quali l’Università di Messina ha costituito il CEMI 
Centro per la migrazione, l'integrazion
principali obiettivi, intende promuovere la progettualità dell'Ateneo per l'attrazione di risorse 
esterne mirate allo sviluppo di azioni per favorire l'interazione e l'integrazione multicultural

 Visto il Regolamento del CEMI, emanato con D.R. n. 1686/2016 prot. n. 50472 del 09.08.2016 che 
prevede, ai sensi dell’Art. 1 del suddetto Regolamento, che il Centro e’ incardinato 
amministrativamente presso il CARECI;

 Vista la nota prot. n. 4444 del 08 
con il Centro Studi Ricerche Sociali "G. Arnao" ha presentato la propria candidatura alla 
Manifestazione di interesse bandita dalla Regione siciliana per la "selezione di un partner per la 
coprogettazione e la presentazione di un progetto a valere sull'Avviso Multiazione Fondo FAMI 
2014-2020 - OS2 Integrazione/migrazione Legale 
per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 

 Visto il DDG n. 229 del 02 settembre 2016, con il quale la Regione siciliana ha notificato l'avvenuta 
selezione in qualità di partner per la co
citato e che, pertanto, l'Università di Messin
"G. Arnao”, ha co-progettato con gli uffici regionali la proposta progettuale a valere su tutte le n. 4 
azioni di cui all'Avviso FAMI del Ministero dell'interno ed in particolare:
01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica;
Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territo
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni

 

 

CARECI 
(Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa)

UNIVERSITA’ degli STUDI DI MESSINA 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
LONG LIST DI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE DI 30 
INCARICHI PER ATTIVITA’ FORMATIVA SEMINARIALE DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DELL’AVVISO 

AZIONE FAMI 2014/2020 AZIONE 3 –“SERVIZI DI INFORMAZIONE QUALIFICATA, 
ATTRAVERSO CANALI REGIONALI E TERRITORIALI DI COMUNICAZIONE” CUP G69D16003170007

Premesso che l’Università degli Studi di Messina si è fatta promotrice di una rete di “Università di 
ntiera” accogliendo i bisogni del territorio investito dal fenomeno della migrazione 

internazionale favorendo ogni iniziativa per l’integrazione multiculturale dei cittadini dei Paesi terzi;
Viste le delibere di Senato Accademico del 02 agosto 2016, prot. n. 50342 del 08/08/2016 
repertorio n. 297/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 03 agosto 2016, prot. n. 50332 del 
08/08/2016 repertorio n. 283/2016, con le quali l’Università di Messina ha costituito il CEMI 
Centro per la migrazione, l'integrazione sociale e la comunicazione interculturale che, tra i propri 
principali obiettivi, intende promuovere la progettualità dell'Ateneo per l'attrazione di risorse 
esterne mirate allo sviluppo di azioni per favorire l'interazione e l'integrazione multicultural
Visto il Regolamento del CEMI, emanato con D.R. n. 1686/2016 prot. n. 50472 del 09.08.2016 che 
prevede, ai sensi dell’Art. 1 del suddetto Regolamento, che il Centro e’ incardinato 
amministrativamente presso il CARECI; 
Vista la nota prot. n. 4444 del 08 luglio 2016 con la quale l'Università di Messina, in partenariato 
con il Centro Studi Ricerche Sociali "G. Arnao" ha presentato la propria candidatura alla 
Manifestazione di interesse bandita dalla Regione siciliana per la "selezione di un partner per la 
oprogettazione e la presentazione di un progetto a valere sull'Avviso Multiazione Fondo FAMI 

OS2 Integrazione/migrazione Legale - ON2 integrazione - piani di intervento regionali 
per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Azioni 01-02-03-04"; 
Visto il DDG n. 229 del 02 settembre 2016, con il quale la Regione siciliana ha notificato l'avvenuta 
selezione in qualità di partner per la co-progettazione degli interventi di cui all'avviso FAMI sopra 
citato e che, pertanto, l'Università di Messina, in partenariato con il Centro Studi Ricerche Sociali 

progettato con gli uffici regionali la proposta progettuale a valere su tutte le n. 4 
azioni di cui all'Avviso FAMI del Ministero dell'interno ed in particolare: 

del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica; 02 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione;
Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione;
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni; 

 

 

(Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa) 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
LONG LIST DI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE DI 30 
INCARICHI PER ATTIVITA’ FORMATIVA SEMINARIALE DA ESEGUIRSI NELL’AMBITO DELL’AVVISO 

“SERVIZI DI INFORMAZIONE QUALIFICATA, 
CUP G69D16003170007 

Premesso che l’Università degli Studi di Messina si è fatta promotrice di una rete di “Università di 
ntiera” accogliendo i bisogni del territorio investito dal fenomeno della migrazione 

internazionale favorendo ogni iniziativa per l’integrazione multiculturale dei cittadini dei Paesi terzi; 
n. 50342 del 08/08/2016 

repertorio n. 297/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 03 agosto 2016, prot. n. 50332 del 
08/08/2016 repertorio n. 283/2016, con le quali l’Università di Messina ha costituito il CEMI - 

e sociale e la comunicazione interculturale che, tra i propri 
principali obiettivi, intende promuovere la progettualità dell'Ateneo per l'attrazione di risorse 
esterne mirate allo sviluppo di azioni per favorire l'interazione e l'integrazione multiculturale; 
Visto il Regolamento del CEMI, emanato con D.R. n. 1686/2016 prot. n. 50472 del 09.08.2016 che 
prevede, ai sensi dell’Art. 1 del suddetto Regolamento, che il Centro e’ incardinato 

luglio 2016 con la quale l'Università di Messina, in partenariato 
con il Centro Studi Ricerche Sociali "G. Arnao" ha presentato la propria candidatura alla 
Manifestazione di interesse bandita dalla Regione siciliana per la "selezione di un partner per la 
oprogettazione e la presentazione di un progetto a valere sull'Avviso Multiazione Fondo FAMI 

piani di intervento regionali 

Visto il DDG n. 229 del 02 settembre 2016, con il quale la Regione siciliana ha notificato l'avvenuta 
progettazione degli interventi di cui all'avviso FAMI sopra 

a, in partenariato con il Centro Studi Ricerche Sociali 
progettato con gli uffici regionali la proposta progettuale a valere su tutte le n. 4 

del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 03 - 

riali di comunicazione; 04 - 
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 





 Visto il decreto n. 4305 del 21
dell'Immigrazione, Autorità Responsabile delle Politiche di Integrazione che ha approvato la 
proposta progettuale di cui sopra, suddivisa nelle quattro azioni come sopra richiamate;

 Vista la nota prot. n 12090 del 7 aprile 2017 assunta al prot. di At
2017, con la quale viene data comunicazione ufficiale dei CUP di progetto e dell’avvio dell’attività 
per le quattro Azioni alla data del 10 aprile 2017;

 Vista la nota prot. n. 0524 del 9 febbraio 2017 del Ministero del lavoro
fissa al 30 settembre 2018 la data di conclusione delle attività progettuali;

 Vista la delibera del CEMI adottata nella seduta del 17 marzo 2017, nella quale il Comitato di 
Gestione ha deliberato, di individuare i Direttori S
un’unica figura di Referente esterno per le 4 Azioni dell’intero progetto e di avviare le procedure 
previste da progetto; 

 Vista la delibera del CEMI adottata nella seduta del 28 aprile 2017 e nella ulteriore se
giugno 2017, dove sono stati designati i Direttori Scientifici delle quattro Azioni;

 Visto il contratto rep. N. 646/2017 prot. n 42990 d
Rizzuto, in esito alle procedure per l’affidamento del ruolo di
Avviso Multiazione Fondo FAMI 2014
- piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 

 Vista la nota dell’Autorità Regionale, prot. n. 6593 del 22/02/2018, assunta in pari data al prot. n 
15222 di Ateneo, che, nel richiamare le determinazioni di cui all’allegato Decreto n. 18 del 
19/02/2018 dell’Autorità Delegata del FAMI , comunicava ai partner la dilazi
per le attività di progetto dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, pur concedendo la facoltà ai 
beneficiari di mantenere, ove lo ritenessero necessario, il termine precede
dandone tempestiva comunicazione all’Au

 Vista la comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 01/03/2018 dal Dott. Massimo Rizzuto, 
Referente Esterno per l’Università di Messina, con la quale si comunicava per conto dell’ATS,  
costituita dall’Università di Messina, in qualità 
Ricerche Sociali Giuseppina Arnao”, la volontà di aderire alla richiesta di proroga delle 4 Azioni 
progettuali del FAMI, come da decreto ministeriale n. 18 del 19/02/2018;

 Visto in particolare il Progetto Fond
informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione” e preso atto 
che nell’ambito della predetta Azione è prevista la realizzazione di un ciclo di seminari rivolt
giornalisti, operatori addetti alla comunicazione sociale, italiani e stranieri, finalizzati a trasmettere 
i fondamenti teorici e le abilità tecnico
e della comunicazione sul web in una soc

 Visto il piano finanziario dell’Azione 03 di cui al progetto approvato, nell’ambito della proposta in 
co-progettazione con la Regione siciliana, ed accertato che per la realizzazione delle predette 

 

 

Visto il decreto n. 4305 del 21-12-2016 dell'Autorità Delegata 
dell'Immigrazione, Autorità Responsabile delle Politiche di Integrazione che ha approvato la 
proposta progettuale di cui sopra, suddivisa nelle quattro azioni come sopra richiamate;
Vista la nota prot. n 12090 del 7 aprile 2017 assunta al prot. di Ateneo al n. 28131 del 18 aprile 
2017, con la quale viene data comunicazione ufficiale dei CUP di progetto e dell’avvio dell’attività 
per le quattro Azioni alla data del 10 aprile 2017; 
Vista la nota prot. n. 0524 del 9 febbraio 2017 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che 
fissa al 30 settembre 2018 la data di conclusione delle attività progettuali; 
Vista la delibera del CEMI adottata nella seduta del 17 marzo 2017, nella quale il Comitato di 
Gestione ha deliberato, di individuare i Direttori Scientifici delle quattro Azioni, di prevedere 
un’unica figura di Referente esterno per le 4 Azioni dell’intero progetto e di avviare le procedure 

Vista la delibera del CEMI adottata nella seduta del 28 aprile 2017 e nella ulteriore se
giugno 2017, dove sono stati designati i Direttori Scientifici delle quattro Azioni;
Visto il contratto rep. N. 646/2017 prot. n 42990 del 09/06/2017 stipulato con il D
Rizzuto, in esito alle procedure per l’affidamento del ruolo di referente dell’Università di Messina

ondo FAMI 2014-2020- OS2 Integrazione/migrazione Legale 
piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azioni 1,2,3,4;

dell’Autorità Regionale, prot. n. 6593 del 22/02/2018, assunta in pari data al prot. n 
15222 di Ateneo, che, nel richiamare le determinazioni di cui all’allegato Decreto n. 18 del 
19/02/2018 dell’Autorità Delegata del FAMI , comunicava ai partner la dilazi
per le attività di progetto dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, pur concedendo la facoltà ai 
beneficiari di mantenere, ove lo ritenessero necessario, il termine precede
dandone tempestiva comunicazione all’Autorità Regionale; 
Vista la comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 01/03/2018 dal Dott. Massimo Rizzuto, 
Referente Esterno per l’Università di Messina, con la quale si comunicava per conto dell’ATS,  
costituita dall’Università di Messina, in qualità di capofila, e dall’Associazione “Centro Studi 
Ricerche Sociali Giuseppina Arnao”, la volontà di aderire alla richiesta di proroga delle 4 Azioni 
progettuali del FAMI, come da decreto ministeriale n. 18 del 19/02/2018; 
Visto in particolare il Progetto Fondo FAMI 2014-2020 cod. 1422 Comunic-
informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione” e preso atto 
che nell’ambito della predetta Azione è prevista la realizzazione di un ciclo di seminari rivolt
giornalisti, operatori addetti alla comunicazione sociale, italiani e stranieri, finalizzati a trasmettere 
i fondamenti teorici e le abilità tecnico-pratiche del giornalismo interculturale, delle media relations 
e della comunicazione sul web in una società complessa e multiculturale; 
Visto il piano finanziario dell’Azione 03 di cui al progetto approvato, nell’ambito della proposta in 

progettazione con la Regione siciliana, ed accertato che per la realizzazione delle predette 

 

 

2016 dell'Autorità Delegata - Direzione Generale 
dell'Immigrazione, Autorità Responsabile delle Politiche di Integrazione che ha approvato la 
proposta progettuale di cui sopra, suddivisa nelle quattro azioni come sopra richiamate; 

eneo al n. 28131 del 18 aprile 
2017, con la quale viene data comunicazione ufficiale dei CUP di progetto e dell’avvio dell’attività 

e delle Politiche sociali che 

Vista la delibera del CEMI adottata nella seduta del 17 marzo 2017, nella quale il Comitato di 
cientifici delle quattro Azioni, di prevedere 

un’unica figura di Referente esterno per le 4 Azioni dell’intero progetto e di avviare le procedure 

Vista la delibera del CEMI adottata nella seduta del 28 aprile 2017 e nella ulteriore seduta del 21 
giugno 2017, dove sono stati designati i Direttori Scientifici delle quattro Azioni; 

el 09/06/2017 stipulato con il Dott. Massimo 
referente dell’Università di Messina,  

OS2 Integrazione/migrazione Legale - ON2 integrazione 
Azioni 1,2,3,4; 

dell’Autorità Regionale, prot. n. 6593 del 22/02/2018, assunta in pari data al prot. n 
15222 di Ateneo, che, nel richiamare le determinazioni di cui all’allegato Decreto n. 18 del 
19/02/2018 dell’Autorità Delegata del FAMI , comunicava ai partner la dilazione del termine finale 
per le attività di progetto dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, pur concedendo la facoltà ai 
beneficiari di mantenere, ove lo ritenessero necessario, il termine precedentemente accordato 

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 01/03/2018 dal Dott. Massimo Rizzuto, 
Referente Esterno per l’Università di Messina, con la quale si comunicava per conto dell’ATS,  

di capofila, e dall’Associazione “Centro Studi 
Ricerche Sociali Giuseppina Arnao”, la volontà di aderire alla richiesta di proroga delle 4 Azioni 

-Azione Az.03 “Servizi di 
informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione” e preso atto 
che nell’ambito della predetta Azione è prevista la realizzazione di un ciclo di seminari rivolti a 
giornalisti, operatori addetti alla comunicazione sociale, italiani e stranieri, finalizzati a trasmettere 

pratiche del giornalismo interculturale, delle media relations 

Visto il piano finanziario dell’Azione 03 di cui al progetto approvato, nell’ambito della proposta in 
progettazione con la Regione siciliana, ed accertato che per la realizzazione delle predette 



attività formative a vale
Integrazione/migrazione Legale 
dei cittadini di paesi terzi Az.03, alla voce personale esterno, è prevista una spesa complessiva di 
euro 3.600 da gravare sui Fondi del progetto FAMI Az. 3;

 Tenuto conto dell’adesione alle predette iniziative progettuali da parte del Sindacato Unitario dei 
Giornalisti siciliani dell’Associazione Siciliana della Stampa 
Italiana e della disponibilità da questo manifestata,  formalizzata da un protocollo di intesa
trasmesso con nota prot. 
assicurare la partecipazione dei propri iscritti alle attività formative 
crediti;  

 Vista la richiesta del Referente progettuale dott. Massimo Rizzuto, di intesa con il Direttore 
Scientifico dell’Azione 3, Prof. Giovanni Moschella, 
fini della realizzazione degli obiettivi progettuali, 
amministrativa, l’esigenza di reclutare n. 30 Relatori da individuare all’esterno dell’Ateneo per lo 
“svolgimento di attività formativa in modalità seminariale per interventi di n. 2
tematiche rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel 
nostro Paese da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi 
concernenti la trattazione mediatica del f
valere sul programma FAMI Az. 3 ed  alle condizioni ivi  previste;

 Visto l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/01, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 
2017 n. 75, relativo al conferimen
valutazione comparativa; 

 VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa alle norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo pe
qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 , lett. b), del d. lgs. n. 165/2001, al fine di 
procedere al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno occorre preliminarmente 
procedere ad una reale ricognizione a seguito della quale risulti l’inesistenza di personale interno in 
possesso della professionalità richiesta; 

 Visto l’art. 53 del predetto D.Leg.vo n. 165/2001, recante disposizioni in materia di incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

 RITENUTO pertanto, che per ragioni di celerità dell’azione amministrativa il presente avviso debba 
essere rivolto sia ai dipendenti dell’Ateneo che ai soggetti esterni; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art 18 commi 5 e 6;
 Visto l’art. 70 del Regolamento di Ateneo dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità 

approvato con D.R. n. 2437 del 22/9/2014;

 

 

attività formative a valere sull'avviso Multiazione fondo FAMI 2014
Integrazione/migrazione Legale - ON2 integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione 
dei cittadini di paesi terzi Az.03, alla voce personale esterno, è prevista una spesa complessiva di 
euro 3.600 da gravare sui Fondi del progetto FAMI Az. 3; 
Tenuto conto dell’adesione alle predette iniziative progettuali da parte del Sindacato Unitario dei 
Giornalisti siciliani dell’Associazione Siciliana della Stampa – Federazione Nazionale della Stampa
Italiana e della disponibilità da questo manifestata,  formalizzata da un protocollo di intesa
trasmesso con nota prot. 50731 del 3/07/2018 , a darne la massima diffusione nonché ad 
assicurare la partecipazione dei propri iscritti alle attività formative per riconoscerne i relativi 

Vista la richiesta del Referente progettuale dott. Massimo Rizzuto, di intesa con il Direttore 
Scientifico dell’Azione 3, Prof. Giovanni Moschella,  prot. N. 51311 del  04/07/2018, con la quale, ai 

e degli obiettivi progettuali, rappresenta, alla struttura di gestione 
amministrativa, l’esigenza di reclutare n. 30 Relatori da individuare all’esterno dell’Ateneo per lo 
“svolgimento di attività formativa in modalità seminariale per interventi di n. 2
tematiche rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel 
nostro Paese da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi 
concernenti la trattazione mediatica del fenomeno migratorio”, in quanto sostenute e promosse a 
valere sul programma FAMI Az. 3 ed  alle condizioni ivi  previste; 
Visto l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/01, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 
2017 n. 75, relativo al conferimento di incarichi di collaborazione mediante procedure di 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa alle norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo pe
qualità e l’efficienza del sistema universitario;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 , lett. b), del d. lgs. n. 165/2001, al fine di 
procedere al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno occorre preliminarmente 

dere ad una reale ricognizione a seguito della quale risulti l’inesistenza di personale interno in 
possesso della professionalità richiesta;  
Visto l’art. 53 del predetto D.Leg.vo n. 165/2001, recante disposizioni in materia di incompatibilità, 

mpieghi e incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO pertanto, che per ragioni di celerità dell’azione amministrativa il presente avviso debba 
essere rivolto sia ai dipendenti dell’Ateneo che ai soggetti esterni;  

dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art 18 commi 5 e 6;
Visto l’art. 70 del Regolamento di Ateneo dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità 
approvato con D.R. n. 2437 del 22/9/2014; 

 

 

Multiazione fondo FAMI 2014-2020 - OS2 
piani di intervento regionali per l'integrazione 

dei cittadini di paesi terzi Az.03, alla voce personale esterno, è prevista una spesa complessiva di 

Tenuto conto dell’adesione alle predette iniziative progettuali da parte del Sindacato Unitario dei 
Federazione Nazionale della Stampa 

Italiana e della disponibilità da questo manifestata,  formalizzata da un protocollo di intesa 
50731 del 3/07/2018 , a darne la massima diffusione nonché ad 

per riconoscerne i relativi 

Vista la richiesta del Referente progettuale dott. Massimo Rizzuto, di intesa con il Direttore 
prot. N. 51311 del  04/07/2018, con la quale, ai 

rappresenta, alla struttura di gestione 
amministrativa, l’esigenza di reclutare n. 30 Relatori da individuare all’esterno dell’Ateneo per lo 
“svolgimento di attività formativa in modalità seminariale per interventi di n. 2 ore cadauno su 
tematiche rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel 
nostro Paese da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi 

enomeno migratorio”, in quanto sostenute e promosse a 

Visto l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/01, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 
to di incarichi di collaborazione mediante procedure di 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa alle norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 , lett. b), del d. lgs. n. 165/2001, al fine di 
procedere al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno occorre preliminarmente 

dere ad una reale ricognizione a seguito della quale risulti l’inesistenza di personale interno in 

Visto l’art. 53 del predetto D.Leg.vo n. 165/2001, recante disposizioni in materia di incompatibilità, 
mpieghi e incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO pertanto, che per ragioni di celerità dell’azione amministrativa il presente avviso debba 

dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art 18 commi 5 e 6; 
Visto l’art. 70 del Regolamento di Ateneo dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità 



 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2
disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge 16 
gennaio 2003, n. 3”; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 
persone con handicap; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

 Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato dal D.Lgs

 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 Visto l’art. 18, comma 1 del D.Legvo n. 33 del 14 marzo 2013 co
25 maggio 2016 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 
pubblici” secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9
amministrazioni pubblicano l’el
dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”;

 Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”;

 Ritenuto necessario procedere ad una reale ricognizione tra il personale dell’Ateneo al fine di 
individuare risorse interne, tra il personale interno con alta qualificazione scientifica adeguata ai 
ruoli da ricoprire, che possano svolgere le attività all’interno del proprio orario di lavoro e nel 
rispetto dei propri obblighi istituzionali, senza diritto a compenso aggiuntivo;

 Accertata la copertura finanziaria degli incarichi da conferire a valere su 
CARECI, Progetto FAMI Az. 3, bilancio Unico di Ateneo budget CARECI, appositamente destinate per 
la somma totale ed omnicomprensiva di 
04/07/2018 da parte del referente est

 Considerato che, in data 05/07/2018, per il tramite del referente esterno, Dott. Massimo Rizzuto, il 
presente bando è stato trasmesso in visione agli Uffici della Regione Siciliana, preventivamente alla 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo e sul sito del Sindacato Unitario dei Giornalisti siciliani 
dell’Associazione Siciliana della Stampa 

 Visto il Decreto del Presidente del CARECI 
quale è stato autorizzato l’avvio della procedura di cui al presente bando;
 

 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante 
disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge 16 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
tegrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 

vo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato dal D.Lgs

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto l’art. 18, comma 1 del D.Legvo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D. legvo n. 97 del 
25 maggio 2016 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 
pubblici” secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9
amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri 
dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”; 
Ritenuto necessario procedere ad una reale ricognizione tra il personale dell’Ateneo al fine di 
individuare risorse interne, tra il personale interno con alta qualificazione scientifica adeguata ai 
uoli da ricoprire, che possano svolgere le attività all’interno del proprio orario di lavoro e nel 

rispetto dei propri obblighi istituzionali, senza diritto a compenso aggiuntivo;
Accertata la copertura finanziaria degli incarichi da conferire a valere su 
CARECI, Progetto FAMI Az. 3, bilancio Unico di Ateneo budget CARECI, appositamente destinate per 
la somma totale ed omnicomprensiva di €  3.600,00 , come da nota sopra citata prot. N. 51311 del  

referente esterno, Dott. Massimo Rizzuto; 
Considerato che, in data 05/07/2018, per il tramite del referente esterno, Dott. Massimo Rizzuto, il 
presente bando è stato trasmesso in visione agli Uffici della Regione Siciliana, preventivamente alla 

stituzionale di Ateneo e sul sito del Sindacato Unitario dei Giornalisti siciliani 
dell’Associazione Siciliana della Stampa – Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
Visto il Decreto del Presidente del CARECI prot. n. 51654 del 5/07/2018 rep. N. 43/20
quale è stato autorizzato l’avvio della procedura di cui al presente bando; 

 

 

005, n. 68, “Regolamento recante 
disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge 16 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
tegrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 

vo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato dal D.Lgs. 25.01. 2010, n. 5; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

me modificato dal D. legvo n. 97 del 
25 maggio 2016 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 
pubblici” secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis, le pubbliche 

enco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri 
dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”; 
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

Ritenuto necessario procedere ad una reale ricognizione tra il personale dell’Ateneo al fine di 
individuare risorse interne, tra il personale interno con alta qualificazione scientifica adeguata ai 
uoli da ricoprire, che possano svolgere le attività all’interno del proprio orario di lavoro e nel 

rispetto dei propri obblighi istituzionali, senza diritto a compenso aggiuntivo; 
Accertata la copertura finanziaria degli incarichi da conferire a valere su fondi di pertinenza del 
CARECI, Progetto FAMI Az. 3, bilancio Unico di Ateneo budget CARECI, appositamente destinate per 

€  3.600,00 , come da nota sopra citata prot. N. 51311 del  

Considerato che, in data 05/07/2018, per il tramite del referente esterno, Dott. Massimo Rizzuto, il 
presente bando è stato trasmesso in visione agli Uffici della Regione Siciliana, preventivamente alla 

stituzionale di Ateneo e sul sito del Sindacato Unitario dei Giornalisti siciliani 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana; 

prot. n. 51654 del 5/07/2018 rep. N. 43/2018, con il 



Premesso che all’interno del Progetto FAMI Azione 03 “Comunic
informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”, è previsto lo 
svolgimento di seminari itineranti sul territorio siciliano
comunicazione sociale, italiani e stranieri, finalizzati a trasmettere i fondamenti teorici e le abilità 
tecnico-pratiche del giornalismo interculturale, delle media relations e della comunicazione sul 
web in una società complessa e multiculturale, scopo del presente avviso è la costituzione di una 
“long list”, di giornalisti professionisti e pubblicisti, da cui attingere per il conferimento di 30 
incarichi di docente per attività seminariali rivolte a giornali
comunicazione sulle tematiche rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure 
antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo 
a ridurre stereotipi e pregiudizi conc
sostenute e promosse a valere sul programma FAMI Az. 3 in gestione a questa struttura. 
La costituzione della “long list” di giornalisti professionisti e pubblicisti è funzionale all’attuazione  
degli interventi formativi rientranti nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic
– Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”e 
pertanto decade con l’assolvimento dello scopo e la realizzaz
L’inserimento delle candidature ritenute idonee avverrà previo esame, da parte della 
Commissione di cui al successivo art. 8, delle domande e dei relativi curricula, sulla base di criteri 
di corrispondenza professionale c
competenze in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare nell’ambito del Progetto 
FAMI Az.03. 
L’inserimento nella “long list” non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obb
conferimento di incarichi da parte del CARECI dell’Università degli Studi di Messina che avverrà,  in 
relazione alle esigenze progettuali, esclusivamente nell’ambito del progetto ed entro il termine di 
scadenza dello stesso.  
Le attività seminariali si svolgeranno 
progetto fissata al 31 dicembre 2018. 
 

La presente selezione è rivolta al personale interno all’Ateneo, in possesso dei requisiti, capaci
conoscenze e competenze richieste di cui al successivo art. 3, che manifesti la propria disponibilità 
ad essere inserito nella “long list”, per svolgere eventuale incarico di attività seminariale 
all’interno del proprio orario di lavoro, senza diritto 
(domanda per dipendenti), con le modalità di cui all’art. 4. Per i candidati interni costituisce 

 

 

RENDE NOTO 
 

Articolo 1 – Finalità dell’Avviso 
 

Premesso che all’interno del Progetto FAMI Azione 03 “Comunic- AZIONE – 
informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”, è previsto lo 
svolgimento di seminari itineranti sul territorio siciliano rivolti a giornalisti, operatori addetti alla 
comunicazione sociale, italiani e stranieri, finalizzati a trasmettere i fondamenti teorici e le abilità 

pratiche del giornalismo interculturale, delle media relations e della comunicazione sul 
una società complessa e multiculturale, scopo del presente avviso è la costituzione di una 

“long list”, di giornalisti professionisti e pubblicisti, da cui attingere per il conferimento di 30 
incarichi di docente per attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della 
comunicazione sulle tematiche rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure 
antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo 
a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, 
sostenute e promosse a valere sul programma FAMI Az. 3 in gestione a questa struttura. 
La costituzione della “long list” di giornalisti professionisti e pubblicisti è funzionale all’attuazione  

li interventi formativi rientranti nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic
Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”e 

pertanto decade con l’assolvimento dello scopo e la realizzazione degli obiettivi progettuali. 
L’inserimento delle candidature ritenute idonee avverrà previo esame, da parte della 
Commissione di cui al successivo art. 8, delle domande e dei relativi curricula, sulla base di criteri 
di corrispondenza professionale con il profilo richiesto e di adeguatezza delle capacità e delle 
competenze in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare nell’ambito del Progetto 

L’inserimento nella “long list” non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obb
conferimento di incarichi da parte del CARECI dell’Università degli Studi di Messina che avverrà,  in 
relazione alle esigenze progettuali, esclusivamente nell’ambito del progetto ed entro il termine di 

eminariali si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2018 
31 dicembre 2018.  

Art. 2 – Destinatari dell’Avviso 
 

La presente selezione è rivolta al personale interno all’Ateneo, in possesso dei requisiti, capaci
conoscenze e competenze richieste di cui al successivo art. 3, che manifesti la propria disponibilità 
ad essere inserito nella “long list”, per svolgere eventuale incarico di attività seminariale 
all’interno del proprio orario di lavoro, senza diritto a compenso aggiuntivo, utilizzando l’All. A 
(domanda per dipendenti), con le modalità di cui all’art. 4. Per i candidati interni costituisce 

 

 

 Azione 03 – Servizi di 
informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”, è previsto lo 

rivolti a giornalisti, operatori addetti alla 
comunicazione sociale, italiani e stranieri, finalizzati a trasmettere i fondamenti teorici e le abilità 

pratiche del giornalismo interculturale, delle media relations e della comunicazione sul 
una società complessa e multiculturale, scopo del presente avviso è la costituzione di una 

“long list”, di giornalisti professionisti e pubblicisti, da cui attingere per il conferimento di 30 
sti ed addetti ad operatori della 

comunicazione sulle tematiche rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure 
antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo 

ernenti la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, 
sostenute e promosse a valere sul programma FAMI Az. 3 in gestione a questa struttura.  
La costituzione della “long list” di giornalisti professionisti e pubblicisti è funzionale all’attuazione  

li interventi formativi rientranti nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic- AZIONE – Azione 03 
Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione”e 

ione degli obiettivi progettuali.  
L’inserimento delle candidature ritenute idonee avverrà previo esame, da parte della 
Commissione di cui al successivo art. 8, delle domande e dei relativi curricula, sulla base di criteri 

on il profilo richiesto e di adeguatezza delle capacità e delle 
competenze in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare nell’ambito del Progetto 

L’inserimento nella “long list” non comporta nessun privilegio o diritto, ma è obbligatorio per il 
conferimento di incarichi da parte del CARECI dell’Università degli Studi di Messina che avverrà,  in 
relazione alle esigenze progettuali, esclusivamente nell’ambito del progetto ed entro il termine di 

dal mese di settembre 2018 ed entro la fine del 

La presente selezione è rivolta al personale interno all’Ateneo, in possesso dei requisiti, capacità, 
conoscenze e competenze richieste di cui al successivo art. 3, che manifesti la propria disponibilità 
ad essere inserito nella “long list”, per svolgere eventuale incarico di attività seminariale 

a compenso aggiuntivo, utilizzando l’All. A 
(domanda per dipendenti), con le modalità di cui all’art. 4. Per i candidati interni costituisce 



requisito essenziale l’autorizzazione da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.  La 
valutazione comparativa sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art.52 
D.L.gs n° 165/2001.   
Possono presentare domanda altresì i soggetti esterni in possesso dei requisiti e delle capacità, 
conoscenze e competenze richieste, di cui al suc
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa. 
In assenza di candidature interne ovvero in caso di insufficienza o mancanza di personale interno 
qualificato, si procederà alla disamina delle candidature esterne e, accertati i requisiti, le capacità 
e le competenze richiesti, si provvederà all’inserimento di soggetti idonei nella costituenda “long 
list” per l’affidamento di incarichi di docente per attività seminariale, ne
dell’avviso, con contratto di prestazione d’opera.  
 

I requisiti minimi necessari per l’iscrizione alla “long list” sono: 
1) Laurea a ciclo unico o Laurea specialistica/magistrale o V.O. o titolo equipollente 

conseguito presso una 
equipollente ai corrispondenti titoli italiani in base agli accordi internazionali o secondo la 
normativa in vigore; 

2) Appartenenza alla categoria di giornalista professionista e 
iscrizione all’Ordine dei giornalisti;

3) Maturata esperienza nella trattazione mediatica di tematiche i
migratorie. 

Articolo 4 

Gli interessati dovranno presentare a questa Ammini
curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al Presidente del CARECI 
di Messina, Via Consolato del Mare 41 
ore 12,00.  Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre il 
termine di scadenza stabilito L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del 
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dagli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici n
dell'Amministrazione stessa. 
 

 

 

requisito essenziale l’autorizzazione da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.  La 
mparativa sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art.52 

Possono presentare domanda altresì i soggetti esterni in possesso dei requisiti e delle capacità, 
conoscenze e competenze richieste, di cui al successivo art. 3, alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa. 
In assenza di candidature interne ovvero in caso di insufficienza o mancanza di personale interno 

à alla disamina delle candidature esterne e, accertati i requisiti, le capacità 
e le competenze richiesti, si provvederà all’inserimento di soggetti idonei nella costituenda “long 
list” per l’affidamento di incarichi di docente per attività seminariale, ne
dell’avviso, con contratto di prestazione d’opera.   

Art.  3-  Requisiti 
 

I requisiti minimi necessari per l’iscrizione alla “long list” sono:  
Laurea a ciclo unico o Laurea specialistica/magistrale o V.O. o titolo equipollente 

 Università  Italiana  o, se conseguito all’estero, riconosciuto 
equipollente ai corrispondenti titoli italiani in base agli accordi internazionali o secondo la 

Appartenenza alla categoria di giornalista professionista e pubblicista con almeno 5 anni di 
iscrizione all’Ordine dei giornalisti; 
Maturata esperienza nella trattazione mediatica di tematiche i

Articolo 4 – Modalità di candidatura 
 

Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione domanda, corredata da un 
curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al Presidente del CARECI – 
di Messina, Via Consolato del Mare 41 – 98122 MESSINA entro e non oltre il giorno 20/07/2018 

ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre il 
termine di scadenza stabilito L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del 
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dagli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

 

 

requisito essenziale l’autorizzazione da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.  La 
mparativa sarà svolta nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'art.52 

Possono presentare domanda altresì i soggetti esterni in possesso dei requisiti e delle capacità, 
cessivo art. 3, alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa.  
In assenza di candidature interne ovvero in caso di insufficienza o mancanza di personale interno 

à alla disamina delle candidature esterne e, accertati i requisiti, le capacità 
e le competenze richiesti, si provvederà all’inserimento di soggetti idonei nella costituenda “long 
list” per l’affidamento di incarichi di docente per attività seminariale, nelle materie oggetto 

Laurea a ciclo unico o Laurea specialistica/magistrale o V.O. o titolo equipollente 
Università  Italiana  o, se conseguito all’estero, riconosciuto 

equipollente ai corrispondenti titoli italiani in base agli accordi internazionali o secondo la 

pubblicista con almeno 5 anni di 

Maturata esperienza nella trattazione mediatica di tematiche inerenti le politiche 

strazione domanda, corredata da un 
 Università degli Studi 

98122 MESSINA entro e non oltre il giorno 20/07/2018 
ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, 

successivamente al suddetto termine. Non saranno accettati documenti o titoli pervenuti oltre il 
termine di scadenza stabilito L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del 
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

on imputabili a colpa 



PER I SOGGETTI INTERNI ALL’ATENEO
dovrà pervenire al CARECI – Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare 41 
MESSINA, per posta a mano o per raccomandata A/R presso la sede del CARECI, Via Consolato del 
mare n. 41 98124 Messina ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 
protocollo@pec.unime.it entro il suddetto termine di scadenza
nell'oggetto i riferimenti alla procedura
solo quella di ricezione apposta dal protocollo ovvero la data di invio della PEC. 
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOV
RIPORTATA LA DICITURA: “Costituzione di una long list di di giornalisti professionisti e pubblicisti 
per lo svolgimento di attività formativa seminariale nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic 
AZIONE – Azione 03 – Servizi di informazione qualif
comunicazione”. SOGGETTO INTERNO.
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà essere corredata da:

 curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professional
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 
datato e firmato;  

 eventuale documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9; 
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Il candidato dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 3 ed esprimere una  
preferenza della/e sedi (max 2 sedi) dove svolgere l’attività nonché della/e tematiche da 
trattare. 

Il candidato dovrà fornire il proprio consenso alla registrazione
seminariale che verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e 
 
Le domande saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 8 tramite valutazione dei 
curricula secondo i criteri di cui all’ar
dall’art. 52 D.leg.vo 165/2001. 
A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria contenente l’elenco dei 
candidati ritenuti idonei in ordine di merito relativamente al prof
inseriti nella “long list” da cui attingere per il conferimento di 30 incarichi di docente per attività 
seminariali, nel rispetto delle preferenze segnalate dai concorrenti, nei termini ed alle condizioni 
previsti nell’ambito del Progetto.  L’amministrazione si riserva di chiedere la disponibilità anche 
per le altre sedi, anche se non segnalate, previste dal programma formativo.
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
Gli atti della procedura saranno approvati con Decreto del Presidente del CARECI.
 
PER I SOGGETTI ESTERNI ALL’ATENEO
dovrà pervenire al CARECI – Università deg

 

 

PER I SOGGETTI INTERNI ALL’ATENEO: La domanda, conforme all'allegato A del presente avviso, 
Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare 41 

posta a mano o per raccomandata A/R presso la sede del CARECI, Via Consolato del 
mare n. 41 98124 Messina ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 
protocollo@pec.unime.it entro il suddetto termine di scadenza, avendo cura di indica
nell'oggetto i riferimenti alla procedura. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma 
solo quella di ricezione apposta dal protocollo ovvero la data di invio della PEC. 
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOV
RIPORTATA LA DICITURA: “Costituzione di una long list di di giornalisti professionisti e pubblicisti 
per lo svolgimento di attività formativa seminariale nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic 

Servizi di informazione qualificata , attraverso canali regionali e territoriali di 
comunicazione”. SOGGETTO INTERNO. 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà essere corredata da:

curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professional
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 

eventuale documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9;  
fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 3 ed esprimere una  
preferenza della/e sedi (max 2 sedi) dove svolgere l’attività nonché della/e tematiche da 

Il candidato dovrà fornire il proprio consenso alla registrazione audio e vide
seminariale che verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e 

Le domande saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 8 tramite valutazione dei 
curricula secondo i criteri di cui all’art. 9 e nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista 

A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria contenente l’elenco dei 
candidati ritenuti idonei in ordine di merito relativamente al profilo richiesto: Gli idonei verranno 
inseriti nella “long list” da cui attingere per il conferimento di 30 incarichi di docente per attività 
seminariali, nel rispetto delle preferenze segnalate dai concorrenti, nei termini ed alle condizioni 

bito del Progetto.  L’amministrazione si riserva di chiedere la disponibilità anche 
per le altre sedi, anche se non segnalate, previste dal programma formativo. 
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
Gli atti della procedura saranno approvati con Decreto del Presidente del CARECI.

PER I SOGGETTI ESTERNI ALL’ATENEO: La domanda, conforme all'allegato B del presente avviso, 
Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare 41 

 

 

: La domanda, conforme all'allegato A del presente avviso, 
Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare 41 – 98122 

posta a mano o per raccomandata A/R presso la sede del CARECI, Via Consolato del 
mare n. 41 98124 Messina ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

, avendo cura di indicare 
. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma 

solo quella di ricezione apposta dal protocollo ovvero la data di invio della PEC.  
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE 
RIPORTATA LA DICITURA: “Costituzione di una long list di di giornalisti professionisti e pubblicisti 
per lo svolgimento di attività formativa seminariale nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic - 

icata , attraverso canali regionali e territoriali di 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà essere corredata da: 
curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 

dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 3 ed esprimere una  
preferenza della/e sedi (max 2 sedi) dove svolgere l’attività nonché della/e tematiche da 

audio e video dell’attività 
seminariale che verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e – learning. 

Le domande saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 8 tramite valutazione dei 
t. 9 e nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista 

A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria contenente l’elenco dei 
ilo richiesto: Gli idonei verranno 

inseriti nella “long list” da cui attingere per il conferimento di 30 incarichi di docente per attività 
seminariali, nel rispetto delle preferenze segnalate dai concorrenti, nei termini ed alle condizioni 

bito del Progetto.  L’amministrazione si riserva di chiedere la disponibilità anche 
 

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.unime.it.  
Gli atti della procedura saranno approvati con Decreto del Presidente del CARECI. 

: La domanda, conforme all'allegato B del presente avviso, 
li Studi di Messina, Via Consolato del Mare 41 – 98122 



MESSINA, per posta a mano, o per raccomandata A/R presso la sede del CARECI, Via Consolato del 
mare n. 41, 98124 Messina, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 
protocollo@pec.unime.it entro il suddetto termine di
nell'oggetto i riferimenti alla procedura
solo quella di ricezione apposta dal protocollo ovvero la data di invio della PEC
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE 
RIPORTATA LA DICITURA: “Costituzione di una long list di di giornalisti professionisti e pubblicisti 
per lo svolgimento di attività formativa seminariale nell’ambito del Proge
AZIONE – Azione 03 – Servizi di informazione qualificata , attraverso canali regionali e territoriali di 
comunicazione”. SOGGETTO ESTE
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà essere corredata da:

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo attestante i dati anagrafici, i titoli 
professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di 
autocertificazione datato

 elenco delle pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto dell’avviso;   
 ulteriori titoli post-lauream posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

professionalità e della capacità a svolgere l’attività richies
 fotocopia di un valido documento di identità.

Il candidato dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 3 ed esprimere una  preferenza 
della/e sedi (max 2 sedi) dove svolgere l’attività nonché della/e tematiche da trattare.
Il candidato dovrà fornire il proprio consenso alla registrazione 
seminariale che verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e 
Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di 
attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. I titoli rilasciati da enti diversi da 
pubbliche amministrazioni possono essere presentati in originale, in copia autentica ovvero in 
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D
Le domande saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 8 tramite valutazione dei 
curricula secondo i criteri di cui all’art. 9
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
Gli atti della procedura saranno approvati con Decreto del Presidente del CARECI.

Lo svolgimento dei seminari è previsto presso i capoluoghi di provincia della Regione siciliana 
(Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Enna, Agrigento) e 

 

 

MESSINA, per posta a mano, o per raccomandata A/R presso la sede del CARECI, Via Consolato del 
mare n. 41, 98124 Messina, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

c.unime.it entro il suddetto termine di scadenza, avendo cura di indicare 
nell'oggetto i riferimenti alla procedura. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma 
solo quella di ricezione apposta dal protocollo ovvero la data di invio della PEC
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE 
RIPORTATA LA DICITURA: “Costituzione di una long list di di giornalisti professionisti e pubblicisti 
per lo svolgimento di attività formativa seminariale nell’ambito del Proge

Servizi di informazione qualificata , attraverso canali regionali e territoriali di 
comunicazione”. SOGGETTO ESTERNO 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà essere corredata da:

t studiorum in formato europeo attestante i dati anagrafici, i titoli 
professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di 
autocertificazione datato e firmato;  
elenco delle pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto dell’avviso;   

lauream posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 
professionalità e della capacità a svolgere l’attività richiesta;  

un valido documento di identità. 

Il candidato dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 3 ed esprimere una  preferenza 
della/e sedi (max 2 sedi) dove svolgere l’attività nonché della/e tematiche da trattare.

ovrà fornire il proprio consenso alla registrazione audio e video 
seminariale che verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e 
Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi deve essere 
attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. I titoli rilasciati da enti diversi da 

zioni possono essere presentati in originale, in copia autentica ovvero in 
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D
Le domande saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 8 tramite valutazione dei 
curricula secondo i criteri di cui all’art. 9. 
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 
Gli atti della procedura saranno approvati con Decreto del Presidente del CARECI.

 

Art. 5 – Sedi e Tematiche da trattare 

Lo svolgimento dei seminari è previsto presso i capoluoghi di provincia della Regione siciliana 
(Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Enna, Agrigento) e 

 

 

MESSINA, per posta a mano, o per raccomandata A/R presso la sede del CARECI, Via Consolato del 
mare n. 41, 98124 Messina, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

scadenza, avendo cura di indicare 
Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma 

solo quella di ricezione apposta dal protocollo ovvero la data di invio della PEC.  
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE 
RIPORTATA LA DICITURA: “Costituzione di una long list di di giornalisti professionisti e pubblicisti 
per lo svolgimento di attività formativa seminariale nell’ambito del Progetto FAMI “Comunic - 

Servizi di informazione qualificata , attraverso canali regionali e territoriali di 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, dovrà essere corredata da: 
t studiorum in formato europeo attestante i dati anagrafici, i titoli 

professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di 

elenco delle pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto dell’avviso;    
lauream posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

Il candidato dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 3 ed esprimere una  preferenza 
della/e sedi (max 2 sedi) dove svolgere l’attività nonché della/e tematiche da trattare. 

audio e video dell’attività 
seminariale che verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e – learning. 

pubblici servizi deve essere 
attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. I titoli rilasciati da enti diversi da 

zioni possono essere presentati in originale, in copia autentica ovvero in 
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.  
Le domande saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 8 tramite valutazione dei 

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.unime.it.  
Gli atti della procedura saranno approvati con Decreto del Presidente del CARECI. 

Lo svolgimento dei seminari è previsto presso i capoluoghi di provincia della Regione siciliana 
(Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Enna, Agrigento) e 



Lampedusa. Ciascun partecipante alla selezione potrà presentare la prop
max 2 sedi, specificandole nella domanda di ammissione. 
Le macro tematiche previste da programma sono:
 

 L’informazione sui migranti: trattazione della 
diversità culturale
 La Carta di Roma, i percorsi di integrazione tra 
accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 
lavorativa
 Pratica giornalistica per l’interculturalità 

Il corrispettivo orario omnicomprensivo previsto per gli assegnatari degli inc
dell’Ateneo, è determinato in € 60,00
 

 

Il pagamento del compenso avverrà a conclusione dell'attività seminariale, previa presentazione 
da parte del beneficiario di una dichiarazione vistata dal Responsabile/Direttore Scientifico 
attestante l’attività svolta, nonché ogni altra documentazione richiesta ai fini della corretta 
rendicontazione della spesa. 

 

La Commissione esaminatrice 
dell’Azione 03  e da due docenti/esperti nelle materie oggetto dell’Avviso. 

 

 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli che verranno valutati 
secondo la seguente griglia: 

 
a) Curriculum vitae da cui si desuma l’esperienza nelle attività da svolgere: max 50 punti;
b) incarichi anche internazionali nelle tematiche inerenti le attività oggetto del bando o 
affini;  max 20 punti ; 
c) pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto del bando: max 20 punti; 

 

 

Lampedusa. Ciascun partecipante alla selezione potrà presentare la propria candidatura per 1 o 
max 2 sedi, specificandole nella domanda di ammissione.  

tematiche previste da programma sono: 

L’informazione sui migranti: trattazione della 
diversità culturale 
La Carta di Roma, i percorsi di integrazione tra 

accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 
lavorativa 

ratica giornalistica per l’interculturalità  

 

Art. 6 Corrispettivo 

Il corrispettivo orario omnicomprensivo previsto per gli assegnatari degli inc
€ 60,00/h. Non sono previsti rimborsi per spese di missione.

Art. 7 Modalità di pagamento 
 

Il pagamento del compenso avverrà a conclusione dell'attività seminariale, previa presentazione 
beneficiario di una dichiarazione vistata dal Responsabile/Direttore Scientifico 

attestante l’attività svolta, nonché ogni altra documentazione richiesta ai fini della corretta 

Art. 8 -Commissione 
 

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Responsabile per l'Università di Messina 
e da due docenti/esperti nelle materie oggetto dell’Avviso.  

Art. 9- Valutazione 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli che verranno valutati 

a) Curriculum vitae da cui si desuma l’esperienza nelle attività da svolgere: max 50 punti;
b) incarichi anche internazionali nelle tematiche inerenti le attività oggetto del bando o 

che internazionali attinenti le tematiche oggetto del bando: max 20 punti; 

 

 

ria candidatura per 1 o 

Il corrispettivo orario omnicomprensivo previsto per gli assegnatari degli incarichi, non dipendenti 
. Non sono previsti rimborsi per spese di missione. 

Il pagamento del compenso avverrà a conclusione dell'attività seminariale, previa presentazione 
beneficiario di una dichiarazione vistata dal Responsabile/Direttore Scientifico 

attestante l’attività svolta, nonché ogni altra documentazione richiesta ai fini della corretta 

Responsabile per l'Università di Messina 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli che verranno valutati 

a) Curriculum vitae da cui si desuma l’esperienza nelle attività da svolgere: max 50 punti; 
b) incarichi anche internazionali nelle tematiche inerenti le attività oggetto del bando o 

che internazionali attinenti le tematiche oggetto del bando: max 20 punti;  



d) possesso di titoli post-
affini:   max 10 punti.  
 

Nell’ambito dei suddetti criteri, la Commissione, in sede di r
ulteriori e specifici sottocriteri che assicurino la massima rispondenza con i profili professionali 
richiesti e l’adeguatezza delle capacità e delle competenze possedute dai candidati in relazione 
alle esigenze legate alle attività da realizzare nell’ambito del Progetto FAMI Az.03.          
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una  graduatoria di idoneità sulla  
base dei punteggi attribuiti.  Consegue l’idoneità il candidato che riporterà un pu
complessivo non inferiore a 50/100. 
Si procederà all’individuazione degli esperti cui affidare l’incarico, nel rispetto della graduatoria, 
sulla base delle indicazioni del candidato in merito alle preferenze delle sedi prescelte e dei 
settori didattici indicati nel programma. 
Il candidato idoneo sarà contattato all’indirizzo e/o ai recapiti forniti con la domanda di 
partecipazione perché possa  dichiarare la propria disponibilità a svolgere l'attività e per la stipula 
del contratto con un preavviso minimo di 
graduatoria non manifesti la propria disponibilità nei tempi richiesti dall’Amministrazione si 
procederà allo scorrimento in graduatoria. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 
CARECI dell’Università degli Studi di Messina; 
via Consolato del mare n. 41, Messina, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “Codice
dati personali” e di cui al Regolamento Europeo (UE) 
 

Il presente Avviso unitamente ai suoi allegati, nonché l’esito saranno pubblicati sul sito unime.it 
nell’apposita sezione bandi e concorsi nonché sul sito istituzionale del Sindacato Unitario dei 
Giornalisti siciliani dell’Associazione Siciliana della Stam
Italiana. Ogni comunicazione successiva alla pubblicazione della graduatoria per il conferimento 

 

 

-lauream  (master, dottorato, specializzazione, etc…) specifici o 

Nell’ambito dei suddetti criteri, la Commissione, in sede di riunione preliminare potrà individuare 
ulteriori e specifici sottocriteri che assicurino la massima rispondenza con i profili professionali 
richiesti e l’adeguatezza delle capacità e delle competenze possedute dai candidati in relazione 

alle attività da realizzare nell’ambito del Progetto FAMI Az.03.          
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una  graduatoria di idoneità sulla  
base dei punteggi attribuiti.  Consegue l’idoneità il candidato che riporterà un pu
complessivo non inferiore a 50/100.  
Si procederà all’individuazione degli esperti cui affidare l’incarico, nel rispetto della graduatoria, 
sulla base delle indicazioni del candidato in merito alle preferenze delle sedi prescelte e dei 

ttici indicati nel programma.  
Il candidato idoneo sarà contattato all’indirizzo e/o ai recapiti forniti con la domanda di 
partecipazione perché possa  dichiarare la propria disponibilità a svolgere l'attività e per la stipula 

o minimo di 7 giorni. Qualora il candidato utilmente collocato in 
graduatoria non manifesti la propria disponibilità nei tempi richiesti dall’Amministrazione si 
procederà allo scorrimento in graduatoria.  

Art. 10 – Privacy 
 

successive modifiche e integrazioni, si informa che: 
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; − il tolare del trat
CARECI dell’Università degli Studi di Messina; − il tra amento dei da  sarà effettuato dal CARECI 
via Consolato del mare n. 41, Messina, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “Codice
dati personali” e di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Art. 11 – Pubblicizzazione 
 

Il presente Avviso unitamente ai suoi allegati, nonché l’esito saranno pubblicati sul sito unime.it 
nell’apposita sezione bandi e concorsi nonché sul sito istituzionale del Sindacato Unitario dei 
Giornalisti siciliani dell’Associazione Siciliana della Stampa –Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana. Ogni comunicazione successiva alla pubblicazione della graduatoria per il conferimento 

 

 

lauream  (master, dottorato, specializzazione, etc…) specifici o 

iunione preliminare potrà individuare 
ulteriori e specifici sottocriteri che assicurino la massima rispondenza con i profili professionali 
richiesti e l’adeguatezza delle capacità e delle competenze possedute dai candidati in relazione 

alle attività da realizzare nell’ambito del Progetto FAMI Az.03.           
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una  graduatoria di idoneità sulla  
base dei punteggi attribuiti.  Consegue l’idoneità il candidato che riporterà un punteggio 

Si procederà all’individuazione degli esperti cui affidare l’incarico, nel rispetto della graduatoria, 
sulla base delle indicazioni del candidato in merito alle preferenze delle sedi prescelte e dei 

Il candidato idoneo sarà contattato all’indirizzo e/o ai recapiti forniti con la domanda di 
partecipazione perché possa  dichiarare la propria disponibilità a svolgere l'attività e per la stipula 

giorni. Qualora il candidato utilmente collocato in 
graduatoria non manifesti la propria disponibilità nei tempi richiesti dall’Amministrazione si 

successive modifiche e integrazioni, si informa che: − il tra amento 
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 

− il tolare del trattamento è il 
à effettuato dal CARECI 

via Consolato del mare n. 41, Messina, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; − i da  

potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “Codice in materia di 

Il presente Avviso unitamente ai suoi allegati, nonché l’esito saranno pubblicati sul sito unime.it 
nell’apposita sezione bandi e concorsi nonché sul sito istituzionale del Sindacato Unitario dei 

Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana. Ogni comunicazione successiva alla pubblicazione della graduatoria per il conferimento 



dell’incarico sarà effettuata all’indirizzo e/o ai recapiti forniti dal candidato nella domanda di 
partecipazione. Per la pubblicizzazione degli incarichi conferiti e/o attribuiti si applica la disciplina 
del D.Legvo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D. legvo n. 97 del 25 maggio 2016
 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Università degli Studi di Messina. L’Amministrazione 
procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso 
per esigenze amministrative, in relazione a nuove disposi
pubblico interesse  senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.  
 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.  al quale rivolgersi per avere 
qualsiasi informazione attinente la presente selezione è l’Avv. Antonella Maisano 
amaisano@unime.it tel. 0906768275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r.p.a  Avv. A. Maisano  
 
 
 
 
Segretario Amministrativo 
Avv. C. Votano  
 

 

 

dell’incarico sarà effettuata all’indirizzo e/o ai recapiti forniti dal candidato nella domanda di 
a pubblicizzazione degli incarichi conferiti e/o attribuiti si applica la disciplina 

del D.Legvo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D. legvo n. 97 del 25 maggio 2016

Art. 12– Norme di salvaguardia 
 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Università degli Studi di Messina. L’Amministrazione 
procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso 
per esigenze amministrative, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse  senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.  

Art. 13 – Informazioni 
 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.  al quale rivolgersi per avere 
iasi informazione attinente la presente selezione è l’Avv. Antonella Maisano 

tel. 0906768275  

       Il Presidente
Prof. Signorino Galvagno 
 
 
 

 

 

dell’incarico sarà effettuata all’indirizzo e/o ai recapiti forniti dal candidato nella domanda di 
a pubblicizzazione degli incarichi conferiti e/o attribuiti si applica la disciplina 

del D.Legvo n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D. legvo n. 97 del 25 maggio 2016 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Università degli Studi di Messina. L’Amministrazione 
procedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso 

zioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse  senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.   

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.  al quale rivolgersi per avere 
iasi informazione attinente la presente selezione è l’Avv. Antonella Maisano 

Il Presidente 
Prof. Signorino Galvagno  



ALLEGATO A 
SOGGETTO INTERNO 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….
nato/a a ................................................................ (Prov.……) il…………………….. e residente 
a.............................................................. (Prov………) via ...............................................
n. ................ cap ..........................
c.f. ......................................................
recapito telefonico: 
abitaz. ...................................................... cell …………............................................... 
recapito eletto (se diverso dalla residenza) ...................................................................

 
di poter partecipare alla procedura comparativa per la costituzione di una “long list”, di giornalisti 
professionisti e pubblicisti, da cui attingere per
attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della comunicazione sulle tematiche 
rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese 
da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti 
la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, sostenute e promosse a valere sul programma 
FAMI Az. 3. 
 A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria resp
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere 

1. di avere qualifica di …………….personale interno all’Università degli Studi di Messina afferente 
presso  ……………………….dell’Università degli Studi di Messina;

2. di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura
possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato alla 
presente domanda; 

3. che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero;
4. di aver preso integrale visione de
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito; 
6.  di fornire la preferenza per le seguenti sedi (barrare la/le sedi di interesse: max 2) :

 

 

 

Al Presidente del CARECI  
Via Consolato del mare n. 41

  98124  Messina 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. 
nato/a a ................................................................ (Prov.……) il…………………….. e residente 
a.............................................................. (Prov………) via ...............................................
n. ................ cap .......................... 
c.f. ...................................................................e-mail ..........................................................................

abitaz. ...................................................... cell …………............................................... 
diverso dalla residenza) ...................................................................

 
CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura comparativa per la costituzione di una “long list”, di giornalisti 
professionisti e pubblicisti, da cui attingere per il conferimento di 30 incarichi di docente per 
attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della comunicazione sulle tematiche 
rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese 

e di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti 
la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, sostenute e promosse a valere sul programma 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

ase alle dichiarazioni non veritiere  
DICHIARA 

di avere qualifica di …………….personale interno all’Università degli Studi di Messina afferente 
presso  ……………………….dell’Università degli Studi di Messina; 
di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 3 dell’Avviso e di essere in 
possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato alla 

che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 
di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito; 
di fornire la preferenza per le seguenti sedi (barrare la/le sedi di interesse: max 2) :

 

 

 
Via Consolato del mare n. 41 

nato/a a ................................................................ (Prov.……) il…………………….. e residente 
a.............................................................. (Prov………) via ..................................................................  

mail .......................................................................... 

abitaz. ...................................................... cell …………...............................................  
diverso dalla residenza) ................................................................... 

di poter partecipare alla procedura comparativa per la costituzione di una “long list”, di giornalisti 
il conferimento di 30 incarichi di docente per 

attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della comunicazione sulle tematiche 
rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese 

e di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti 
la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, sostenute e promosse a valere sul programma 

onsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

di avere qualifica di …………….personale interno all’Università degli Studi di Messina afferente 

di cui all’art. 3 dell’Avviso e di essere in 
possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato alla 

ll’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni; 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;  
di fornire la preferenza per le seguenti sedi (barrare la/le sedi di interesse: max 2) : 



 Messina 

 Palermo 

  Catania 

 Caltanissetta 

 Siracusa 

 
E altresì la preferenza per le seguenti 
alternative d’interesse): 
 

 L’informazione sui migranti: trattazione della 
diversità culturale
 La Carta di Roma, i percorsi di integrazione 
tra accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 
lavorativa
 Pratica giornalistica per l’interculturalità 

 

Inoltre esprime il proprio consenso alla registrazione
verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e
 

ALLEGA alla presente domanda la seguente documentazione:
 curriculum vitae in formato europeo, attesta

studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 
datato e firmato;  

 eventuale documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9; 
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità

 
Data   
 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali contenuti nel presente modulo e nel curriculum allegato.

 
Data 

  

  

 

 

 Ragusa 

 Enna 

 Agrigento 

 Trapani 

 Lampedusa 

E altresì la preferenza per le seguenti macro tematiche da trattare (barrare una o più 

L’informazione sui migranti: trattazione della 
diversità culturale 

La Carta di Roma, i percorsi di integrazione 
tra accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 
lavorativa 

Pratica giornalistica per l’interculturalità  

consenso alla registrazione audio e video dell'attività seminariale che 
verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e-learning.

ALLEGA alla presente domanda la seguente documentazione: 
curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 

eventuale documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9;  
documento di riconoscimento in corso di validità

Firma  

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali contenuti nel presente modulo e nel curriculum allegato. 

Firma  

 

 

tematiche da trattare (barrare una o più 

dell'attività seminariale che 
learning. 

nte i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei 



                                                   
SPAZIO PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA

Il sottoscritto ……………………………………………………… responsabile della struttura di afferenza del/la 
dott./dott.ssa/.……………………………………. …autorizza l’eventuale 
assegnato al dipendente per tutta la durata del progetto, senza ulteriore richiesta di sostituzione 
dello stesso. 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SPAZIO PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA
Il sottoscritto ……………………………………………………… responsabile della struttura di afferenza del/la 
dott./dott.ssa/.……………………………………. …autorizza l’eventuale svolgimento dell’incarico 
assegnato al dipendente per tutta la durata del progetto, senza ulteriore richiesta di sostituzione 

    Firma e Timbro 
   ……………………………………………..

 

 

SPAZIO PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA 
Il sottoscritto ……………………………………………………… responsabile della struttura di afferenza del/la 

svolgimento dell’incarico 
assegnato al dipendente per tutta la durata del progetto, senza ulteriore richiesta di sostituzione 

…………………………………………….. 



ALLEGATO B 
PERSONALE ESTERNO  

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….
nato/a a ................................................................ (Prov.……) il…………………….. e residente 
a.............................................................. (Prov………) via ...............................................
n. ................ cap ..........................
c.f. ......................................................
recapito telefonico: 
abitaz. ...................................................... cell …………............................................... 
recapito eletto (se diverso dalla residenza) ...................................................................
 

 
di poter partecipare alla procedura comparativa per la costituzione di una “long list”, di giornalisti 
professionisti e pubblicisti, da cui attingere per
attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della comunicazione sulle tematiche 
rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese 
da parte di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti 
la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, sostenute e promosse a valere sul programma 
FAMI Az. 3. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria resp
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere 

 di avere cittadinanza …………………………………………………………..; 
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di………
 di non avere mai riportato conda
  di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero cessato con 
provvedimento di licenziamento o 
condanna penale; 

 

 

Al Presidente del CARECI  
Via Consolato del mare n. 41

  98124  Messina 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. 
nato/a a ................................................................ (Prov.……) il…………………….. e residente 
a.............................................................. (Prov………) via ...............................................
n. ................ cap .......................... 
c.f. ...................................................................e-mail ..........................................................................

abitaz. ...................................................... cell …………............................................... 
diverso dalla residenza) ...................................................................

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura comparativa per la costituzione di una “long list”, di giornalisti 
professionisti e pubblicisti, da cui attingere per il conferimento di 30 incarichi di docente per 
attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della comunicazione sulle tematiche 
rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese 

e di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti 
la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, sostenute e promosse a valere sul programma 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

ase alle dichiarazioni non veritiere  
DICHIARA 

di avere cittadinanza …………………………………………………………..;  
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di……… 
di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero cessato con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 

 

 

 
Via Consolato del mare n. 41 

nato/a a ................................................................ (Prov.……) il…………………….. e residente 
a.............................................................. (Prov………) via ..................................................................  

mail .......................................................................... 

abitaz. ...................................................... cell …………...............................................  
diverso dalla residenza) ................................................................... 

di poter partecipare alla procedura comparativa per la costituzione di una “long list”, di giornalisti 
il conferimento di 30 incarichi di docente per 

attività seminariali rivolte a giornalisti ed addetti ad operatori della comunicazione sulle tematiche 
rivolte a promuovere maggiore attenzione alle misure antidiscriminatorie in atto nel nostro Paese 

e di organismi Istituzionali e non, contribuendo a ridurre stereotipi e pregiudizi concernenti 
la trattazione mediatica del fenomeno migratorio, sostenute e promosse a valere sul programma 

onsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 
veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

nne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero cessato con 
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 



 Di essere in possesso dei  requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 3 e di essere in 
possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato al
presente domanda; 

 di non essere dipendente dell’Università degli studi di Messina;
 di non avere rapporti di coniugio o parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con 

un professore o ricercatore componente della Struttura procedente e/o che ha 
l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo; 

 di impegnarsi a svolgere le attività previste dall’Avviso secondo quanto previsto dall’avviso 
di selezione; 

 che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero;
 di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito.
 di fornire la preferenza per le seguenti sedi (barrare la/le sedi di interesse: max 2) 

 
 Messina 

 Palermo 

  Catania 

 Caltanissetta 

 Siracusa 

 
 E altresì la preferenza per le seguenti 

alternative d’interesse): 
 

 L’informazione sui migranti: trattazione della 
diversità culturale
 La Carta di Roma, i percorsi di integrazione 
tra accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 
lavorativa
 Pratica giornalistica per l’interculturalità 

 
Inoltre esprime il proprio consenso alla registrazione 
verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e

 
 

 

 

Di essere in possesso dei  requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 3 e di essere in 
possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato al

di non essere dipendente dell’Università degli studi di Messina; 
di non avere rapporti di coniugio o parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con 
un professore o ricercatore componente della Struttura procedente e/o che ha 
l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo;  
di impegnarsi a svolgere le attività previste dall’Avviso secondo quanto previsto dall’avviso 

dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 
di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito.

a per le seguenti sedi (barrare la/le sedi di interesse: max 2) 

 Ragusa 

 Enna 

 Agrigento 

 Trapani 

 Lampedusa 

E altresì la preferenza per le seguenti macro tematiche da trattare (barrare

L’informazione sui migranti: trattazione della 
diversità culturale 

La Carta di Roma, i percorsi di integrazione 
tra accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 
lavorativa 

Pratica giornalistica per l’interculturalità  

Inoltre esprime il proprio consenso alla registrazione audio e video dell'attività seminariale che 
verrà resa fruibile anche in modalità blended, attraverso piattaforma e-learning.

 

 

Di essere in possesso dei  requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 3 e di essere in 
possesso dei titoli e delle esperienze professionali indicate nel curriculum allegato alla 

di non avere rapporti di coniugio o parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con 
un professore o ricercatore componente della Struttura procedente e/o che ha richiesto 
l’incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

di impegnarsi a svolgere le attività previste dall’Avviso secondo quanto previsto dall’avviso 

di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni; 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito. 

a per le seguenti sedi (barrare la/le sedi di interesse: max 2)  

tematiche da trattare (barrare una o più 

dell'attività seminariale che 
learning. 



ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 

studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 
datato e firmato;  

 elenco delle pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto dell’avviso;   
 ulteriori titoli post-lauream posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

professionalità e della capacità a svolgere l’attività richies
 eventuale altra documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9; 
 Elenco dei documenti e titoli prodotti; 
 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forni
ai fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti a D.lgs. 196/03.
 
 
Data   
 

 

 

 
curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 

elenco delle pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto dell’avviso;   
lauream posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

professionalità e della capacità a svolgere l’attività richiesta;  
eventuale altra documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9; 
Elenco dei documenti e titoli prodotti;  
Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti e la pubblicazione del Curriculum Vitae 
ai fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti a D.lgs. 196/03.

Firma  

 

 

curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate, reso in forma di autocertificazione 

elenco delle pubblicazioni anche internazionali attinenti le tematiche oggetto dell’avviso;    
lauream posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della 

eventuale altra documentazione utile per la valutazione di cui all’art. 9;  

Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

ti e la pubblicazione del Curriculum Vitae 
ai fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti a D.lgs. 196/03. 
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