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AVVISO DI SELEZIONE per l’individuazione di 25 studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari, per la partecipazione a un viaggio di istruzione presso le Istituzioni
Europee a Bruxelles e Lussemburgo.

I Corsi di Studio in:
-

Scienze Politiche

-

Relazioni Internazionali
AVVISANO

Che è indetta una selezione per l'individuazione di 25 studenti tra coloro che abbiano presentato domanda entro i termini
stabiliti per la relativa manifestazione di interesse, al viaggio di istruzione presso le Istituzioni Europee a Bruxelles e
Lussemburgo, le cui date verranno definite successivamente allo svolgimento della presente selezione.
Per tale proposta di viaggio è stata presentata una richiesta di contributi per viaggi di gruppo all’ERSU (Ente Regionale per i
Diritto allo Studio Universitario di Cagliari) e una medesima richiesta alla Commissione Paritetica Docenti Studenti della
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari.
ART. 1 – DESTINATARI
La selezione mira ad individuare n. 15 posti per studenti iscritti a CdS triennale e n. 10 posti per studenti iscritti a CdS magistrale
tra tutti gli studenti che abbiano già manifestato interesse alla partecipazione entro le scadenze indicate negli avvisi pubblicati
nel sito istituzionale della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e nei siti istituzionali dei Corsi di Studio in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali:
http://facolta.unica.it/segp/2019/03/08/manifestazione-di-interesse-viaggio-studio/;
http://people.unica.it/scienzepolitiche/2019/03/11/manifestazione-interesse-viaggio-studio/;
http://people.unica.it/relazioniinternazionali/2019/03/11/manifestazione-interesse-viaggio-studio/).
Nello specifico si procederà a stilare 2 graduatorie distinte per ciascun gruppo di studenti. Nel caso vi fossero rinunce
successive alla definizione della graduatoria, si procederà ad opportuno ripescaggio di altri studenti idonei in base alla
graduatoria finale.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONI E TITOLI VALUTABILI
2.1. Requisiti di partecipazione alla selezione per gli studenti iscritti alle lauree triennali:
-

iscrizione a uno dei corsi di laurea triennali indicati all’art. 1;

-

aver superato l’esame di Lingua inglese 1 o avere una certificazione della conoscenza della Lingua inglese equivalente
(livello B1).
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2.2. Requisiti di partecipazione alla selezione per gli studenti iscritti alle lauree magistrali:
-

iscrizione in corso a uno dei corsi di laurea magistrale indicati all’art. 1;

-

conoscenza della Lingua inglese (livello B2) debitamente attestata (avendo sostenuto l’esame impartito nell’ambito del
corso di laurea triennale precedentemente frequentato o presentando apposita certificazione).

2.3. Valutazione titoli
La commissione di valutazione (art. 4) avrà a disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli dei candidati iscritti a CdS
triennale e 120 punti per candidati iscritti a CdS magistrali, secondo la ripartizione di seguito specificata
2.3.1 Per gli studenti iscritti alle lauree triennali saranno valutabili i seguenti titoli:
-

numero di esami superati e crediti acquisiti in relazione agli anni di studio (fino a punti 35);

-

media/voto degli esami sostenuti (fino a punti 30);

-

aver superato l’esame di Diritto internazionale e/o dell’Unione europea e/o di Storia dell’integrazione europea e/o
Storia delle relazioni internazionali o esami equivalenti (in altro corso di laurea in Italia o all’estero) oppure specifici
corsi sui temi relativi al presente bando, la cui coerenza verrà insindacabilmente verificata dalla Commissione
giudicatrice di cui infra (fino a punti 15);

-

voto conseguito negli esami di cui al precedente comma (fino a punti 5);

-

esperienze di mobilità all’estero (es. Erasmus+) (fino a punti 15)

La valutazione per titoli verrà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice (si veda art. 4).
2.3.2. Per gli studenti iscritti alle lauree magistrali saranno valutabili i seguenti titoli:
-

numero di esami superati e crediti acquisiti in relazione agli anni di studio (fino a punti 35);

-

media degli esami sostenuti (fino a punti 30);

-

voto di laurea triennale (fino a punti 10);

-

svolgimento di una tesi triennale su temi attinenti alla storia, alle politiche o al diritto dell’Unione Europea (fino a punti
10);

-

aver superato esami magistrali pertinenti con la storia, le politiche o il diritto dell’Unione europea, impartiti nell’ambito
dei Corsi di laurea dell’Ateneo di Cagliari, o esami magistrali equivalenti in Italia o all’estero (fino a punti 15);

-

voto conseguito negli esami indicati al precedente comma (fino a punti 5);

-

esperienze di mobilità all’estero (es. Erasmus+) (fino a punti 15).

La valutazione per titoli verrà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice (si veda art. 4).
2.3.3 A parità di punteggio costituiranno titoli preferenziali:
-

la conoscenza di una o più lingue ufficiali dell'Unione europea diverse dall'italiano e dall'inglese, attestata da
certificazione universitaria o di istituti riconosciuti.
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ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, scaricabile dal sito internet dei CdS triennale in Scienze Politiche e magistrale in
Relazioni Internazionali, redatto in carta semplice, debitamente sottoscritto dal candidato e corredato dalla documentazione
richiesta e da eventuali autocertificazioni in carta semplice, dovrà essere inviato tramite e-mail all'indirizzo: gborzoni@unica.it
a partire dal giorno 27 marzo 2019 e, pena l’esclusione dalla selezione, improrogabilmente entro le ore 15:00 del giorno 29
marzo 2019. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
Nell'oggetto del messaggio e-mail dovrà essere indicata la dicitura "Viaggio Istituzioni Europee 2019", seguita dal nome,
cognome e matricola del candidato.
I CdS proponenti declinano ogni responsabilità per il mancato recapito della mail all’indirizzo sopracitato.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti (più un docente supplente) afferenti ai Corsi di Studio proponenti,
nominata con disposizione del Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche, Politiche.
ART. 5 - PROCEDURA DELLA SELEZIONE
La Commissione giudicatrice, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione da parte dei candidati,
stabilisce sulla base dell’art. 2 la graduatoria degli idonei.
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
La selezione da parte della Commissione giudicatrice si svolgerà presso i locali della Facoltà SEGP, via S. Ignazio 78 – 09123
Cagliari. Al termine della valutazione dei titoli la Commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica i nominativi dei candidati idonei e provvederà all’immediata pubblicazione nel sito internet di Facoltà e
dei CdS proponenti. Eventuali rinunce da parte degli studenti selezionati dovranno essere comunicate all’indirizzo email
sopracitato, al fine di consentire la sostituzione in graduatoria di altri studenti idonei.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati solo nell’ambito della procedura selettiva per la quale sono
conferiti e conservati a cura dei Corsi di studio proponenti, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente
necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti
dalla normativa vigente in termini di conservazione della documentazione.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e, qualora si tratti di dati sensibili,
è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo
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potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Università degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella
quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
“L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali
D. Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul
trattamento dati per la categoria Cittadini è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page”
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
I soggetti responsabili del procedimento della presente selezione sono le Coordinatrici dei CdS proponenti, nelle persone delle
Professoresse Aide Esu (esu@unica.it – 070 675 376) per il Corso in Scienze Politiche e Barbara Onnis (bonnis@unica.it –
070675 3756) per il Corso in Relazioni Internazionali.

Cagliari, 27 marzo 2019

Il Coordinatore del CdS in Scienze Politiche
F.to Prof.ssa Aide Esu

Il Coordinatore del CdS in Relazioni Internazionali
F.to Prof.ssa Barbara Onnis

