Università di Cagliari

Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni

SELEZIONE DI N. 10 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI,
PER LA PARTECIPAZIONE A UNA VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES
La Commissione per la Mobilità Internazionale del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, in
accordo con le cattedre di Storia delle relazioni internazionali, Storia dell’integrazione europea e Storia
dell’Asia, bandisce una selezione per l'individuazione di 10 studenti interessati a partecipare a una visita al
Parlamento europeo a Bruxelles (Belgio), sponsorizzata dall’Associazione ASP (Associazione Scienze Politiche)
che si svolgerà indicativamente nei giorni 10-13 aprile 2018 (le date precise e la durata del viaggio verranno
definite successivamente allo svolgimento della selezione).
Ciascuno degli studenti selezionati beneficerà di un contributo forfetario di circa Euro 400 per le spese di
viaggio e alloggio.
ART. 1 - DESTINATARI

La selezione è aperta a tutti gli studenti iscritti nell'a.a. 2017-18:
A.: a uno dei seguenti corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni:
- Scienze politiche;
- Amministrazione e Organizzazione;
- Relazioni Internazionali;
- Scienze dell’Amministrazione;
- Politiche Società e Territorio.
B.: al Dottorato di Ricerca in Storia, Beni culturali e Studi internazionali dell’Università di Cagliari.
In particolare, per gli studenti dei Corsi di Laurea triennale saranno attribuite 4 borse a copertura delle spese,
per gli studenti dei Corsi di Laurea magistrale saranno attribuite 4 borse, per gli studenti del Dottorato
saranno attribuite 2 borse.
Nello specifico si procederà a stilare 3 graduatorie distinte per ciascun gruppo di studenti.
Nel caso non vi fossero idonei a uno o più posti tra quelli riservati agli studenti di corsi laurea triennale, i
summenzionati posti verranno coperti da altrettanti studenti dei corsi di laurea magistrale e viceversa.

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).
2.1.1. Per gli studenti iscritti alle lauree triennali saranno valutabili i seguenti titoli:
- numero di esami superati e crediti acquisiti entro il 31.12.2017, in relazione agli anni di studio;
- media degli esami sostenuti entro il 31.12.2017;

- aver superato l’esame di Diritto internazionale e/o dell’Unione europea e/o di Storia dell’integrazione
europea (o esami equivalenti, in altro corso di laurea in Italia o all’estero) oppure aver frequentato –
con relativa certificazione da parte del docente – nell’a. a. 2017-18, il corso di Diritto internazionale
e/o di Diritto dell’Unione europea e/o di Storia dell’integrazione europea, impartito nell’ambito dei
Corsi di laurea dell’Ateneo;
- voto conseguito negli esami di cui al precedente comma;
- esperienze di mobilità all’estero (es. Erasmus+)
La valutazione per titoli verrà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice (si veda art. 4, infra).
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 B1) debitamente attestata (avendo sostenuto l’esame
impartito nell’ambito del corso di laurea triennale precedentemente frequentato o presentando
apposita certificazione).
2.2.1. Per gli studenti iscritti alle lauree magistrali saranno valutabili i seguenti titoli:
- numero di esami superati e crediti acquisiti entro il 31.12.2017, in relazione agli anni di studio;
- media degli esami sostenuti entro il 31.12.2017;
- voto di laurea triennale;
- svolgimento di una tesi triennale su temi attinenti alla storia, alle politiche o al diritto dell’Unione
Europea;
- aver superato esami magistrali di storia o politiche o diritto dell’Unione europea, impartiti nell’ambito
dei Corsi di laurea dell’Ateneo di Cagliari, o esami magistrali equivalenti in Italia o all’estero;
- voto conseguito negli esami indicati al precedente comma;
- esperienze di mobilità all’estero (es. Erasmus+).
La valutazione per titoli verrà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice (si veda art. 4, infra).
2.3. Per gli studenti di Dottorato, in aggiunta ai requisiti applicabili di cui all’art. 2.2.1.:
- progetto di ricerca su temi attinenti la storia, il diritto e le politiche dell’Unione Europea
- aver superato esami magistrali di storia o politiche o diritto dell’Unione europea, impartiti nell’ambito
dei Corsi di laurea dell’Ateneo di Cagliari, o esami magistrali equivalenti in Italia o all’estero;
2.4. A parità di punteggio costituiranno titoli preferenziali:
la conoscenza di una o più lingue ufficiali dell'Unione europea diverse dall'italiano e dall'inglese, debitamente
attestata.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il modulo di candidatura alla presente selezione, scaricabile on line dal sito internet del Dipartimento
proponente o dalla pagina Facebook del CdS magistrale in Relazioni Internazionali, redatto in carta semplice,
debitamente sottoscritto dal candidato e corredato dalla documentazione richiesta e da eventuali
autocertificazioni da dichiarare per mezzo dell’allegato 1, dovrà essere inviato tramite e-mail all'indirizzo:
erasmussp@unica.it a partire dal giorno 6 marzo 2018 e, pena l’esclusione dalla selezione,
improrogabilmente fino alle ore 13:00 del giorno 12 marzo 2018. Non si terrà conto delle domande
pervenute oltre il termine sopraindicato. E’ possibile consegnare a mano la domanda esclusivamente nei
giorni mercoledì e giovedì (10 – 12) all’Ufficio Mobilità Internazionale della Facoltà.
Nell'oggetto del messaggio e-mail dovrà essere indicata la dicitura "Viaggio al Parlamento Europeo", seguita
dal nome, cognome e matricola del candidato.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti del Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni nominata con disposizione del Direttore di Dipartimento.

ART. 5 - PROCEDURA DELLA SELEZIONE

La Commissione giudicatrice, sulla base delle condizioni stabilite all’art. 2, verificherà i requisiti di ammissione
dei candidati e stabilirà i punteggi da attribuire per stilare la graduatoria degli idonei alla quale attingere in
ordine di merito ed in caso di rinuncia, recesso, impossibilità, o qualsiasi altro impedimento a partecipare al
viaggio da parte dei vincitori.
ll risultato della selezione sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento proponente e sui siti dei Corsi di
Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento.
ART. 6 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'ASP si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti
saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Il soggetto responsabile del procedimento della presente selezione è il Dipartimento proponente, nella figura
dei proff. Gianluca Borzoni, Barbara Onnis e Christian Rossi, rispettivamente coordinatore del CdS in Scienze
Politiche, coordinatrice del CdS in Relazioni Internazionali e referente di Dipartimento per
l’Internazionalizzazione.

