IL RETTORE
VISTO

L’Avviso pubblico del 26/11/2019 promosso dalla Cooperativa Unistudium s.c.s. per la
realizzazione di un master online di I livello - "GOVERNANCE MULTILIVELLO.
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER
L'INTEGRAZIONE" a valere sul progetto FAMI – 2733 “FORMARE PER
INTEGRARE”. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building - lett. j)
Governance dei servizi - Capacity building 2018;

ATTESO che con il predetto Avviso è stata indetta una selezione pubblica di un’università pubblica o
privata che progetti e realizzi un MASTER ONLINE DI I LIVELLO in GOVERNANCE
MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE PER L’INTEGRAZIONE, della durata di 12 mesi (60 crediti formativi
universitari – CFU/ 1500 ORE), da attivare nel contesto del Progetto FAMI n. 2733
“Formare per Integrare”;
ATTESO che l’Università eCampus ha partecipato al suddetto Avviso ed il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa Unistudium s.c.s., in data 07/01/2020 ha approvato la
proposta di attivazione del Master Online di I livello in "GOVERNANCE MULTILIVELLO.
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER
L'INTEGRAZIONE" per l’A.A. 2019/2020;
VISTA

la delibera del Comitato Tecnico Ordinatore del 6 novembre 2019;
DECRETA

che è istituito per l’A.A. 2019/2020 il Master Universitario annuale di I livello Online in
"GOVERNANCE MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE PER L'INTEGRAZIONE", con sede amministrativa presso la sede centrale di Via
Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO) in edizione straordinaria FAMI, giusta comunicazione di
ammissione al finanziamento a valere sull’Avviso “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei
cittadini di Paesi terzi (Capacity building)” del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 del
Progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare”.

Art. 1 – Requisiti e modalità di partecipazione.
Il Master Online di I livello in "GOVERNANCE MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER L'INTEGRAZIONE", attivato in convenzione con la
Cooperativa Unistudium s.c.s. (partner del progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare”), ha la
durata di 1 anno.
Il Master Online sarà dedicato ad un numero massimo di 25 operatori/dirigenti dei servizi pubblici del
territorio Calatino Sud-Simeto, area territoriale della Città Metropolitana di Catania, composta dai
seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Mineo, Vizzini, Raddusa, Mirabella Imbaccari, San Cono,
S. Michele di Ganzaria, Militello in VC, Mazzarrone, Licodia Eubea, Scordia, Palagonia, Ramacca,
Castel di Iudica, preventivamente selezionati con apposita procedura dalla commissione del progetto
FAMI n.2733 “Formare per Integrare” tra le seguenti categorie:
- Dirigenti e funzionari degli Uffici Anagrafe degli 11 enti locali coinvolti (Vizzini, Mirabella
Imbaccari, Militello in V.C., Mineo, San Cono, Raddusa, Grammichele, Licodia Eubea, Scordia,
Palagonia).
- Dirigenti e funzionari degli Uffici Servizi Sociali degli 11 enti locali coinvolti.
- Segretari Comunali degli 11 enti locali coinvolti.
- Responsabile e referenti degli Uffici SPRAR degli enti locali.
- Componenti comitati di pilotaggio progetti FAMI degli locali territorialmente coinvolti (San Michele
di Ganzaria, Mirabella Imbaccari).
- Dirigenti Scolastici dei 3 istituti comprensivi (il capofila I.C.S. “A. Narbone” di Caltagirone, l’I.S.S.
"Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Caltagirone e l'I.C. "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari).
- Collaboratori Amministrativi dei 3 istituti comprensivi.
- Dirigenti e Funzionari dei CPI di Grammichele, Caltagirone e Ramacca.
- Funzionari Ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Caltagirone.
- Funzionari amministrativi della sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di Caltagirone.
- Funzionari e medici dell’ASP 3 di Catania e dei presidi ospedalieri del distretto (Caltagirone e
Militello).
- Forze dell'ordine (es. Polizia Municipale, Carabinieri, etc.)
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei titoli di studio di seguito elencati:
a) laurea magistrale
b) laurea a ciclo unico
c) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999
d) laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente
all’applicazione del D.M. 509/1999
e) titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini
dell’iscrizione al Corso.
Il numero dei posti disponibili è di 25 (venticinque) operatori/dirigenti dei servizi pubblici.
Il corso non sarà attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) studenti.
I candidati potranno presentare istanza, mezzo pec o brevi manu entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, presso la sede dell’i.c.“a. narbone” di Caltagirone, o mezzo pec:
ctic82500n@pec.istruzione.it.

Art. 2 – Finalità e Sbocchi Professionali
Il master dovrà rendere consapevoli i partecipanti della possibilità di progettare modelli di
pianificazione, programmazione e controllo per le amministrazioni prevalentemente locali proiettati
verso l’esterno, nei rapporti con gli enti ed organismi fornitori di servizi pubblici locali, con attori
privati e con altre istituzioni pubbliche operanti nel territorio, attraverso un approccio integrato alla
pianificazione ed erogazione dei servizi pubblici e amministrativi, rivolti anche ai cittadini di Paesi
Terzi.
Alla fine del master i corsisti avranno acquisito competenze teoriche ed operative che consentiranno
loro di assumere al meglio ruoli di responsabilità nella gestione delle politiche pubbliche.
Classificazione ISTAT della figura professionale:
1.1.1 “Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare”; 1.1.2
“Direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e
ricerca”;
1.1.4 “ Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale”;
4.3.1 “Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica”;
4.3.2 “ Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria”;
5.4.2 “ Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati”;
5.4.4 “ Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati”.

Art. 3 – Obiettivi
Obiettivo generale è quello di promuovere le competenze degli operatori pubblici degli enti con
operatività nel territorio, attraverso formazione qualificata e qualificante, con strumenti che favoriscano
l’innovazione dei processi organizzativi per superare approcci settorializzati nell’erogazione di servizi
a favore di cittadini stranieri, nonché per favorire l’instaurarsi di efficaci forme di cooperazione
istituzionale tra le diverse strutture presenti nel territorio (scuole,CPIA, enti locali, CPI, tribunale, asp,
questura, etc.).
Tale obiettivo intende rappresentare una nuova occasione per far dialogare gli operatori della pubblica
amministrazione, coinvolti a vari livelli nella erogazione e gestione di servizi pubblici rivolti ad una
utenza straniera, costruendo competenze per consolidare il sistema integrato di accoglienza già attivo
nel territorio della Città Metropolitana di Catania

Art. 4 – Percorso e Crediti Formativi
Il Master, erogato in modalità online e articolato in Moduli che includono, lezioni, esercitazioni,
testimonianze e seminari, studio individuale, tirocinio e prova finale, ha la durata di un anno
accademico, e prevede, per un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività didattiche che si svolgeranno
interamente in e-learning attraverso piattaforma Moodle (lezioni) e saranno articolate in moduli; ogni
modulo sarà costituito da uno o più segmenti in autoapprendimento (documenti e materiale di lettura),
uno o più segmenti di studio tutorato e uno o più segmenti che prevedono esercitazioni, consegne e
verifiche.
Per ciascun modulo è prevista inoltre una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, con
votazione in trentesimi.
La durata complessiva sarà di 12 mesi, inclusa la fase di tirocinio e la prova finale, in considerazione
che non è prevista la fase di orientamento/selezione iniziale dei destinatari (azione già svolta
preventivamente dall’equipe del Progetto FAMI n. 2733).
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Art. 5 - Modalità di Selezione dei candidati
Successivamente alla presentazione delle istanze di partecipazione, i candidati saranno selezionati per
poter accedere al Master.
L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione, da parte
della Commissione esaminatrice, dei titoli presentati da ciascun candidato.
La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore del Corso, dal Dirigente Scolastico
dell’I.C. “A. Narbone” – Capofila del Progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare, e da due
MEMBRI designati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Unistudium s.c.s.
La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato fino ad un massimo di 20 punti per la
valutazione dei titoli.
Valutazione dei titoli - massimo 20 punti
Saranno valutati i seguenti titoli:
• Voto di Laurea: massimo punti 4
Voto di Laurea

Punti

da 66 a 86

1

da 87 a 106

2

da 107 a 110

3

110 e la lode

4

Nel caso che il titolo di studio necessario all’ammissione comporti attribuzione di voti differenti da
quelli sopra indicati, si valuterà l’equipollenza della votazione o del giudizio conseguiti dal candidato
rapportandoli alla scala di valori applicata per i voti di laurea.
• Dottorato di Ricerca rilasciato da Università italiane o straniere, Specializzazione, Titolo di
Alta Formazione (Master o Perfezionamento), Assegni di Ricerca, fino ad un massimo di
punti 4;
•

Stage o Tirocinio, fino ad un massimo di punti 4;

•

Pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni, seminari su temi attinenti al Master,
fino ad un massimo di punti 4;

•

Esperienze professionali documentate, ritenute congrue e qualificanti nel settore, fino ad un
massimo punti 4.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti. In caso di ex-aequo precede il
candidato più giovane.
Saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno collocati
in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La graduatoria ufficiale, predisposta con Decreto Rettorale, sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo e sulla
pagina web dell’I.C. “A. Narbone” di Caltagirone, capofila del progetto FAMI n. 2733 “Formare per
Integrare”.
Entro 10 giorni successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre
motivato ricorso, da inoltrare all’I.C. “A. Narbone” Via Degli Studi, 8 95041 - Caltagirone (CT) –
Capofila del Progetto FAMI n. 2733 “Formare per Integrare”.
In caso di rinuncia prima dell’inizio del Master o di mancata iscrizione entro i termini previsti (10
giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria), si provvederà allo scorrimento della
graduatoria ed all’ammissione del candidato che risulti collocato in posizione immediatamente
successiva a quella degli aventi diritto, fino al completamento dei posti resisi vacanti.

Art. 6 – Modalità di Partecipazione
I candidati AMMESSI, di cui all’art.1 ed art. 5 saranno invitati a compilare la domanda di iscrizione
online al Master Universitario annuale di I livello Online in "GOVERNANCE MULTILIVELLO.
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER L'INTEGRAZIONE",
seguendo la procedura sotto riportata:

a) registrarsi al Portale Studenti eCampus disponibile all’indirizzo https://www.uniecampus.it/info-econtatti/registrazione/, per ottenere via e-mail l’accesso personale al Portale Studenti dell’Università
eCampus. Chi già possiede username e password di accesso può passare direttamente al punto b);
b) accedere al Portale Studenti specificando le credenziali personali (username e password): dalla
pagina https://idp.uniecampus.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
c) fare riferimento alla voce di menu “iscrizione” e selezionare la voce “immatricolazione, iscrizione e
pagamenti”; nell’elenco proposto a video cliccare sulla voce “iscrizione online” procedere con quanto
indicato al punto 3 effettuando una preimmatricolazione al master;
La domanda di iscrizione al Master Universitario annuale di I livello Online in "GOVERNANCE
MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER
L'INTEGRAZIONE", deve essere perfezionata in presenza presso la sede convenzionata dell’Università
ECampus sita in Caltagirone.
Il master è interamente finanziato nell’ambito delle attività previste dal Progetto FAMI n. 2733
“Formare per Integrare”, pertanto a carico del destinatario non vi sarà alcuna tassa di iscrizione.
I cittadini comunitari e non comunitari con un titolo di laurea straniero dovranno produrre la
dichiarazione di valore del titolo straniero, con relativo certificato di laurea debitamente corredato di
traduzione legale in lingua italiana, rilasciata a cura della Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese
in cui hanno conseguito il titolo.
Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di
partecipazione. Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione/autocertificazione di conoscenza
adeguata della lingua italiana.

Art. 7 – Tirocinio
Il tirocinio, della durata complessiva di 75 ore, potrà anche essere svolto presso la propria sede
lavorativa, ma fuori dal consueto orario di lavoro e nel rispetto delle formalità di rito; le competenze da
raggiungere riguarderanno l’impiego delle abilità informatiche e telematiche raggiunte dal discente
relativamente all’utilizzo di ICT e dell’area “forum scambio buone prassi” del Portale Online del
Progetto FAMI n. 2733.

Art. 8 – Obblighi degli iscritti
La frequenza alle lezioni online ed al tirocinio è obbligatoria.
La regolare frequenza sarà certificata attraverso la piattaforma Moodle, ambiente virtuale del corso,
dotata delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa per fornire questo tipo di informazioni.
In caso di rinuncia alla frequenza del Corso, l’allievo deve darne comunicazione scritta al Coordinatore
ed all’I.C. “A. Narbone” Via Degli Studi, 8 95041 - Caltagirone (CT) – Capofila del Progetto FAMI n.
2733 “Formare per Integrare”.
Fatte salve le specifiche disposizioni vigenti in materia di corsi universitari di master, agli allievi del
corso, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari.
I partecipanti al Master, tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento
della prova finale, dovranno:
- procedere all'upload della tesi firmata dall’allievo, che verrà validata dal Relatore e dal Coordinatore.

Il master è interamente finanziato nell’ambito delle attività previste dal Progetto FAMI n. 2733
“Formare per Integrare”, pertanto non è previsto il pagamento della tassa di ammissione all’esame
finale ed il pagamento della tassa di bollo per il rilascio del diploma di master.

Art. 9 – Coordinamento Didattico e Scientifico
Il Coordinamento didattico del Master è affidato al Prof. RICCARDO MANCINI, e-mail:
riccardo.mancini@uniecampus.it, che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di
insegnamento che costituiscono il curriculum formativo del Master.

Art. 10 – Titolo Conseguito
La valutazione finale sarà espressa in centodecimi. Il Diploma di Master di I livello in "GOVERNANCE
MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER
L'INTEGRAZIONE", sarà rilasciato a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, il Responsabile del
procedimento di cui al presente bando di concorso è il Dott. Alfonso Lovito, e-mail:
alfonso.lovito@uniecampus.it - Tel. 03179421 – Via Isimbardi nr. 10, CAP 22060 – Novedrate (CO)

Art. 12 – Trattamento dei Dati Personali
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione nel
rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi
dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente
regolamento UE n. 2016/679), ex Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196.
Dato a Novedrate, 18 aprile 2020
D.R. n. 41/20

Il Rettore
Prof. Enzo Siviero

