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SCUOLA REGIONALE DI “CITTADINANZA EUROMEDITERRANEA” 

Bando per l’ammissione al Corso di Specializzazione dal titolo “Cittadinanza EuroMediterranea 

e Cooperazione per uno Sviluppo Sostenibile” - C.EURO.ME.CO.S.S., 

Art.1 

Indizione  

È indetto il bando per l’ammissione al Corso di Specializzazione dal titolo “Cittadinanza 

EuroMediterranea e Cooperazione per uno Sviluppo Sostenibile” - C.EURO.ME.CO.S.S., 

nell’ambito della SCUOLA REGIONALE DI “CITTADINANZA EUROMEDITERRANEA”, 

finanziato dalla Regione Campania (CIG n. 7406017690 ) nell’ambito del Progetto per la 

realizzazione della suddetta SCUOLA, presentato dalla Università degli Studi del Sannio e 

realizzato dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi Dipartimento 

di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio – 

DEMM, in attuazione dell’azione di sistema prevista dalla Programmazione sulle Politiche 

Giovanili (intervento n. 3 “Scuola di Cittadinanza attiva”) di cui alla D.G.R. n. 795/2016, progetto 

pilota riguardante corsi di formazione e apprendimento professionalizzante in forma 

laboratoriale (teorico-applicativa), rivolti prioritariamente ai giovani dai 18 ai 34 anni. 

Art.2 

Obiettivi e finalità del Corso 

Il Corso offre ai partecipanti avanzate conoscenze di carattere culturale, metodologico e 

professionale, di teoria generale e di applicazione concreta nel settore dei diritti di cittadinanza 

dell’Unione Europea. Dopo aver sensibilizzato i partecipanti sulle tematiche della libera 

circolazione in ambito europeo, il corso si propone di fornire gli strumenti giuridici fondamentali 

che consentono di affrontare le questioni scaturenti dal concreto esercizio dei diritti legati alla 

cittadinanza della Unione Europea, unitamente alla conoscenza delle politiche europee e degli 

strumenti di risoluzione di tali problematiche, istituiti dalla Commissione europea e sviluppati dalla 

giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei. 

Obiettivi prioritari della formazione sono: 

- sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei 

doveri della cittadinanza attiva e responsabile; 

- favorire la  diffusione di una cultura integrata dell’identità europea, della  solidarietà, della 

sostenibilità e del benessere, attraverso l’apertura dei processi educativi a modelli comportamentali 

virtuosi; 

- promuovere la  partecipazione attiva  del mondo  giovanile  ai processi  di  integrazione 
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culturale e sociale alla base della costruzione di una identità “euro-mediterranea” condivisa: una 

identità capace di coniugare la dimensione degli interessi individuali, su base locale, regionale, 

nazionale e sovranazionale, con le istanze universali di salvaguardia e promozione del valore della 

persona umana. 

Art.3 

Destinatari, numero di posti disponibili e requisiti di ammissione 

Il Corso è gratuito e si rivolge a giovani interessati a sviluppare competenze specifiche nell’ambito 

dei diritti di cittadinanza e della cooperazione per lo sviluppo sostenibile che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 età compresa tra i 18 e 34 anni compiuti; 

 residenza in Regione Campania, da almeno sei mesi precedenti alla data di 

presentazione della domanda; 

 possesso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado; 

 appartenenza ad una delle seguenti categorie: 

 giovani non impegnati, alla data di presentazione della candidatura (click day), in 

attività lavorative, di studio e di formazione;  

 giovani studenti universitari oppure in possesso di diploma accademico di primo 

o di secondo livello, oppure di laurea o laurea magistrale o specialistica (oppure 

equivalente titolo conseguito all’estero o dichiarato tale in base a legge), inseriti, 

se laureati, in un percorso di formazione (frequenza di Corsi di Dottorato di 

Ricerca, di Master Universitari, di Corsi di specializzazione e/o formazione); 

 giovani appartenenti ai Forum Comunali della Regione Campania. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura (click 

day) e l’assenza di uno o più requisiti previsti è causa di esclusione. 

Il Corso è aperto  ad un massimo di n. 90 allievi, che saranno ammessi a partecipare fino ad un 

massimo di trenta per ciascuna delle suddette categorie, secondo il seguente prospetto: 

 giovani non impegnati, alla data di presentazione della candidatura (click day), 

in attività lavorative, di studio e di formazione: n. 30 posti;  

 giovani studenti universitari oppure in possesso di diploma accademico di primo 

o di secondo livello, oppure di laurea o laurea magistrale o specialistica (oppure 

equivalente titolo conseguito all’estero o dichiarato tale in base a legge), ancora 

inseriti in un percorso di formazione (frequenza di Corsi di Dottorato di 
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Ricerca, Master Universitari, Corsi di specializzazione e/o formazione): n. 30 

posti; 

 giovani appartenenti a Forum Comunali della Regione Campania: n. 30 posti. 

È ammessa altresì la partecipazione di 10 giovani in soprannumero in qualità di UDITORI. 

Ciascun interessato potrà candidarsi esclusivamente ad una delle suindicate categorie, a pena di 

esclusione.  

Nel caso in cui in una o più categorie non si raggiunga il numero minimo (n. 30) di candidature 

necessarie e sufficienti alla copertura dei posti disponibili, si procederà ad assegnare i posti non 

collocati alla/e categoria/e restanti. 

La procedura di selezione si conforma al rispetto del principio delle pari opportunità. 

Art. 4 

Domanda di ammissione - Modalità di candidatura 

Gli interessati devono far pervenire la domanda di ammissione, a pena di esclusione, mediante 

modalità on-line, attraverso l’applicativo informatico http://bandi.sviluppocampania.it. 

Nello specifico la procedura on-line prevede le seguenti operazioni: 

1. Collegamento all’indirizzo http://bandi.sviluppocampania.it.  

2. Registrazione dell’utente per l’ottenimento delle credenziali di accesso; 

3. Compilazione on-line dei moduli ed eventuali allegati; 

4. Sottoscrizione dei moduli e dell’allegato curriculum; 

5. Caricamento degli allegati richiesti, in formato elettronico digitale con estensione .PDF; 

6. Validazione e consegna della candidatura (click day); 

7. Conferma dell’avvenuta consegna. 

Sono ammessi a presentare le proposte di candidatura esclusivamente i soggetti di cui all’art. 3 che 

abbiano proceduto alla preventiva registrazione, secondo quanto di seguito esposto. 

 

FASE DI REGISTRAZIONE: 

Il sistema per l’avvio della fase di registrazione, compilazione domanda e caricamento allegati sarà 

attivo esclusivamente a far data dalle ore 10:00 del giorno 11 febbraio 2019 e fino alle ore 16:00 

del giorno 25 febbraio 2019.  



 
 

  

4 

 

A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste nella fase di registrazione, il sistema 

invierà via mail le credenziali di accesso necessarie per la compilazione e la consegna della 

candidatura. La data di registrazione non dà diritto a priorità nell’ordine cronologico che sarà invece 

acquisito con il successivo invio delle domande.  

Si consiglia in sede di registrazione di prestare attenzione, in caso di possesso dei requisiti di 

appartenenza a più categorie, alle preferenze che saranno segnalate orientativamente in tempo reale 

dal sito web preposto. Tutto ciò al fine di dirigersi verso la scelta che dia una maggiore probabilità 

di ingresso. Si precisa tuttavia che le preferenze segnalate dal sistema si riferiranno alle 

registrazioni effettuate che non necessariamente si perfezioneranno in una candidatura. 

 

FASE DELLA COMPILAZIONE: 

Le operazioni di compilazione della domanda e di caricamento degli allegati saranno possibili 

utilizzando le credenziali ricevute sulla casella di posta elettronica dichiarata in seguito alla 

registrazione. La compilazione ed il caricamento degli allegati dovranno avvenire secondo le 

indicazioni riportate sul sito indicato e tramite le apposite sezioni raggiungibili dal sito stesso e 

potranno avvenire fino alle ore 16:00 del giorno 25 febbraio 2019.  

La data di compilazione e di caricamento degli allegati non dà diritto a priorità nell’ordine 

cronologico che viene invece acquisita con il successivo invio delle domande.  

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione secondo il modello, 

prodotto on-line automaticamente dal sistema al termine dell’inserimento dei dati di candidatura, 

che dovrà essere stampato, firmato, scannerizzato in formato .PDF e allegato nell’apposita sezione 

dedicata alla documentazione di supporto alla candidatura secondo le modalità previste dall’art.4. 

La mancata indicazione anche di uno solo degli elementi richiesti nella domanda ai fini della 

ammissione e la mancanza di sottoscrizione di quanto richiesto comporta l’esclusione dalla 

procedura di selezione. 

Prima dell’inoltro, dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente 

documentazione in formato .PDF, debitamente firmato a pena di esclusione: 

- domanda di partecipazione, come scaricata dal sito, a pena di esclusione, compilata 

on-line e sottoscritta; 

- copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione, nel 

caso di documentazione rilasciata da soggetti diversi dalle Pubbliche 

Amministrazioni  o dai Gestori di Pubblici Servizi  e precisamente 

__________________________ (per i soli titoli rilasciati da soggetti diversi dalle 
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Pubbliche Amministrazioni  o dai Gestori di Pubblici Servizi); 

- curriculum vitae in Formato Europeo, debitamente sottoscritto, reso sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

- copia del documento di identità leggibile in corso di validità, ai sensi dell’articolo 21 

del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- copia del codice fiscale.  

Per i titoli rilasciati da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o dai Gestori di Pubblici 

Servizi, il possesso può essere comprovato secondo una delle seguenti modalità: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa 

nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed 

integrazioni, potendo utilizzare al tal fine il modulo all’uopo 

predisposto dall’Amministrazione (di cui al su citato Allegato 1 – 

domanda di partecipazione), che contenga, ogni elemento utile ad una 

puntuale identificazione e verifica; 

 documento in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà,ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche 

ed integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale. 

Ai portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sarà garantita la possibilità, in 

fase di candidatura, di fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio 

necessario per poter sostenere il colloquio. 

 

FASE DI INVIO:  

a decorrere dalle ore 10:00 del 27 febbraio 2019 e fino alle ore 16:00 del 28 febbraio 2019 i 

soggetti richiedenti potranno procedere all’invio della Domanda di partecipazione e dei relativi 

allegati, secondo la procedura descritta sul sito. 

L'azione di invio determinerà il rilascio del numero d'ordine che detta la priorità cronologica. 

Il numero d’ordine sarà immediatamente visibile sulla schermata, entro 24 ore il proponente 

riceverà comunicazione (e-mail) attestante l’avvenuta consegna con il numero d’ordine assegnato. 
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Le informazioni e i chiarimenti tecnici inerenti, esclusivamente, la suddetta procedura on-line 

potranno essere richiesti a Sviluppo Campania s.p.a. al numero 08123016600 e all’indirizzo mail:  

reception@sviluppocampania.it, come indicato anche nella piattaforma dedicata fino a 24 ore 

precedenti il momento dell’attivazione della fase di invio della candidatura (ore 10:00 del 27 

febbraio 2019).  

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace e decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). 

Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accertamento della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai 

sensi della normativa innanzi specificata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi 

necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre, in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione dei candidati per mancanza di 

uno solo dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

Art. 5 

Modalità di ammissione e pubblicazione dell’elenco degli ammessi 

L’ammissione dei candidati è basata sulla priorità cronologica nella presentazione della 

domanda, previa verifica del possesso dei requisiti autocertificati all’atto della presentazione della 

domanda di ammissione, del rispetto del principio della pari opportunità, e si perfeziona con un 

colloquio motivazionale, fino al raggiungimento di un numero pari alla soglia massima (n. 30) 

stabilita per ciascuna delle tre categorie indicate nell’art. 3. 

L’elenco degli ammessi al colloquio motivazionale, con l’indicazione delle date, degli orari e delle 

sedi di svolgimento, sarà pubblicato, con apposito avviso, sul sito web dell’Università degli Studi 

del Sannio, all’indirizzo https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/albo, nell’area 

tematica giovani del portale della Regione Campania all’indirizzo 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani e nella piattaforma di 

Sviluppo Campania, all’indirizzo http:// bandi.sviluppocampania.it .  

Per sostenere il colloquio, i candidati ammessi dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e 

all’orario indicati nell’avviso di cui al precedente capoverso, muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura di 

ammissione. 

mailto:reception@sviluppocampania.it
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/albo
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La Commissione valutatrice è nominata con Decreto dal Direttore del Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio – DEMM ed è 

composta da rappresentanti dell’Università degli studi del Sannio, della Regione Campania, di 

Sviluppo Campania e del Forum regionale dei giovani.  

La Commissione valuterà la motivazione del candidato alla frequenza del Corso e, conclusi i 

colloqui, trasmetterà gli esiti della valutazione e l’elenco finale degli ammessi al Direttore del 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi 

del Sannio – DEMM che approverà gli atti con proprio Decreto.  

L’elenco finale degli ammessi al Corso sarà pubblicato con apposito avviso, sul sito web 

dell’Università degli Studi del Sannio all’indirizzo 

https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/albo, nell’area tematica giovani del portale 

della Regione Campania, all’indirizzo 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani e nella piattaforma di 

Sviluppo Campania, all’indirizzo http:// bandi.sviluppocampania.it, con la indicazione del termine 

ultimo per la iscrizione al Corso, da perfezionarsi utilizzando il modulo accluso all’elenco finale.  

Tale comunicazione ha valore di comunicazione ufficiale e pertanto non sarà inviata ai candidati 

alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione dell’elenco finale ed alla data di scadenza del 

termine per la iscrizione. 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato entro e non oltre 

il termine ultimo di cui al precedente capoverso, mediante modalità on-line attraverso l’applicativo 

informatico http://bandi.sviluppocampania.it. 

Decorso detto termine, la mancata iscrizione equivale a rinuncia e subentrerà il candidato 

immediatamente posposto in elenco, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili. 

Art. 6 

Sede del Corso e modalità di frequenza 

Il calendario completo delle attività didattiche e le sedi di svolgimento delle lezioni saranno 

tempestivamente resi pubblici mediante avviso sul portale dell’Università di Benevento, nell’area 

tematica giovani del portale della Regione Campania e nella piattaforma di Sviluppo Campania 

nelle sezioni dedicate all’iniziativa. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria e i requisiti minimi per il rilascio dell’attestato sono:  

 frequenza per un periodo non inferiore al 70% della durata complessiva delle lezioni di 

aula;  

 superamento della valutazione finale post-corso. 

http://bandi.sviluppocampania.it/
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Art. 7 

Durata di svolgimento del Corso ed organizzazione delle attività formative 

Il Corso si articolerà in 60 ore complessive: 50 dedicate alle lezioni ed esercitazioni in forma 

laboratoriale e 10 dedicate a due workshop di apertura e di chiusura. 

Potranno essere previste anche attività di stage presso Soggetti che svolgono attività coerenti alle 

tematiche del Corso.  

Art. 8 

Prova finale e rilascio dell’attestazione di frequenza 

L’esame finale consisterà, in linea con l’attività svolta durante le esercitazioni, nella redazione di un 

breve parere su un quesito pratico attinente alla cittadinanza europea, nella prospettiva della 

cooperazione per lo sviluppo sostenibile. A coloro che avranno frequentato utilmente l’intero 

percorso di studi e superato l’esame finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza che certificherà 

il numero delle ore del Corso e la votazione ottenuta, espressa in centesimi.  

Il superamento dell’esame finale consentirà il riconoscimento di CFU per altre attività, spendibili 

nella frequenza di corsi di studio universitari presso le sedi di svolgimento delle attività del Corso.  

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) n. 697/2016 (Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati) e delle Disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.  



 
 

  

9 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli studi del Sannio.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dottore Francesco ROTA. Email: 

dpo@cert.unisannio.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di 

selezione relative all’ammissione al Corso di specializzazione dal titolo “Cittadinanza 

EuroMediterranea e Cooperazione per uno Sviluppo Sostenibile”, per attività d’ufficio, per 

valutazioni statistiche interne e per informazioni di contatto. La base giuridica del trattamento è 

l’art. 6, comma 1, lettera e, del Regolamento UE e dunque per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico e per il perseguimento delle sopracitate finalità in modo lecito e secondo 

correttezza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 

Destinatari  

Destinatari di dati personali ai quali sono trasferiti o comunicati sono la Regione Campania, il cui 

Responsabile è il Dirigente pro-tempore della UOD 50.11.02 e la società regionale Sviluppo 

Campania.   

Periodo di conservazione  

Il periodo di conservazione sarà quello della durata del procedimento amministrativo e saranno 

oggetto di archiviazione per il tempo previsto per le P.A..  

Diritti dell’interessato 

I dati trasmessi sono necessari per il procedimento e dunque sussiste l’obbligo di comunicare le 

informazioni richieste pena la improcedibilità in caso di omissione.  

Per esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati ci si potrà 

rivolgere alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento DEMM al seguente indirizzo: 

demm@cert.unisannio.it; demm@unisannio.it. E’ possibile proporre reclamo a un’autorità di 

controllo. 

mailto:dpo@cert.unisannio.it
mailto:demm@cert.unisannio.it
mailto:demm@unisannio.it
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Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Dati sensibili  

Ai sensi dell’art.9, comma 2, lettera a), del Regolamento UE n. 2016/679, il candidato portatore di 

handicap dovrà dare il consenso espresso richiesto nel formulario di domanda, ai fini di garantire la 

possibilità, in fase di candidatura, di fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, 

dell’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

Art. 10 

Responsabili del procedimento 

Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il 

Responsabile del Procedimento è :  

a) per quanto concerne la gestione della piattaforma che attiene alle fasi dell’accesso, della 

registrazione alla piattaforma, dell’iscrizione e della presentazione della domanda, il Dr. 

Antonio Esposito di Sviluppo Campania S.P.A. 

b) per quanto concerne le successive fasi amministrative di accertamento della veridicità delle 

autodichiarazioni prodotte dagli interessati all’atto della candidatura, di cui agli artt. 3 e 4, e 

di ammissione di cui all’art. 5 del presente Avviso, il Direttore del Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio - 

DEMM., Prof. Giuseppe Marotta, (tel. 0824 305210-12-14, fax 0824 305229, PEC: 

demm@cert.unisannio.it; e-mail: demm@unisannio.it) . 

Il bando relativo alla presente procedura sarà pubblicato sul portale dell’Università degli Studi del 

Sannio, nell’area tematica giovani del portale della Regione Campania e nella piattaforma di 

Sviluppo Campania nelle sezioni dedicate all’iniziativa. 

Benevento,  

     IL DIRETTORE 

Prof. Giuseppe Marotta 

mailto:demm@cert.unisannio.it
mailto:demm@unisannio.it

