
BANDO DI CONCORSO
II edizione 

Corso di Alta Formazione 
“Comunicare la cooperazione e la solidarietà internazionale: strumenti 

operativi e buone pratiche” ed. II
15 maggio 2008 – 18 maggio 2008

Art. 1
E’  attivato  presso  la  Scuola  Superiore  di  Studi  Universitari  e  di  Perfezionamento 
Sant’Anna  di  Pisa  il  Corso  di  Alta  Formazione  “Comunicare  la  cooperazione  e  la 
solidarietà internazionale: strumenti operativi e buone pratiche” ed. II. Il Corso si terrà dal 
15 al 18 maggio 2008.

Art. 2
L’organizzazione del Corso di cui al precedente art. 1 è curata dalla Scuola Superiore di 
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa.

Art. 3
L’obiettivo del Corso è quello di fornire agli operatori della cooperazione internazionale 
allo sviluppo un supporto formativo che contribuisca ad incrementare la loro capacità di 
comunicare  le  attività  promosse  e  i  risultati  raggiunti  nel  settore  della  cooperazione 
internazionale.
L’intero Corso si svolgerà con costante riferimento a casi di prassi. Molti aspetti saranno 
testati in esercitazioni pratiche che sfrutteranno le tecniche più avanzate del role-playing, 
della simulazione e dei project works.

Art. 4
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro i quali siano impegnati a 
vario  titolo  nel  settore  della  cooperazione  e  solidarietà  internazionale  e  che  sono 
interessati ad incrementare la loro capacità di comunicare le attività promosse e i risultati 
raggiunti nel settore.

Art. 5
Nella domanda è fatto obbligo di dichiarare: 
- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Titolo di studio;
- Eventuale possesso di esperienze di lavoro e l’attuale posizione occupata;
- Impegno dell’interessato a far conoscere eventuali variazioni di indirizzo;
- Partecipazione ad eventuali corsi post-lauream;
- Esperienze di volontariato;
- Eventuali esperienze nel settore;
- Motivazione per cui si intende partecipare al Corso;



-  Domicilio  o  recapito  presso  il  quale  l’interessato  desidera  sia  trasmessa  qualsiasi 
comunicazione.
Alla domanda è fatto altresì obbligo di allegare il curriculum vitae dei candidati.
La domanda priva delle informazioni richieste non sarà ritenuta valida.
La legge prevede sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 
del  d.lgs.  28  dicembre  2000,  n.  455);  la  Scuola  effettuerà  controlli  a  campione,  sulle 
dichiarazioni fatte e sui titoli presentati.

Art. 6
I candidati sono tenuti a registrare esclusivamente per via informatica la propria domanda 
di  ammissione  alla  selezione  all’indirizzo: 
http://www.sssup.it/comunicarecooperazione/domande entro il giorno martedì  15 aprile 
2008.
Il ritardo nell’arrivo della domanda secondo le modalità sopra indicate, qualunque ne sia il 
motivo, comporta l’esclusione della stessa.

Art. 7
Il Corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti.
La  selezione  avverrà  sulla  base  dei  titoli  dichiarati  e  delle  informazioni  inserite 
nell’apposito  modulo  di  domanda  on-line.  La  selezione  verrà  effettuata  da  apposita 
Commissione nominata con Provvedimento del Direttore della Divisione Alta Formazione.
La Commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti parametri:
- precedente attività nel settore fino ad un massimo di 35 punti;
- motivazione e ruolo svolto attualmente nel settore fino ad un massimo di 55 punti;
- partecipazione a corsi fino ad un massimo di 10 punti.
Al  termine  della  selezione  la  Commissione  giudicatrice,  sotto  condizione 
dell’accertamento  dei  requisiti  e  dei  titoli  dichiarati,  formulerà  apposita  graduatoria  di 
merito i cui atti saranno approvati con provvedimento del Direttore della Divisione Alta 
Formazione.  L’elenco  dei  candidati  ammessi  a  partecipare  al  corso  e  l’elenco  dei 
candidati idonei verranno pubblicati sul sito della Scuola entro il 21 aprile 2008. 

Art. 8
La  quota  di  iscrizione  al  Corso  nel  suo  sviluppo  completo,  inclusiva  delle  spese  di 
registrazione, materiale didattico e pranzo nei giorni di effettivo svolgimento del Corso, è 
fissata in 350,00 Euro.
Le spese di  vitto  (eccetto  il  pranzo nei  giorni  di  svolgimento delle  lezioni),  alloggio e 
viaggio saranno a carico di ciascun partecipante.

Art. 9
I  candidati  ammessi  dovranno confermare  la loro partecipazione al  Corso  entro  il  28 
aprile 2008 e presentare alla Segreteria Divisione Alta Formazione anche per fax (n. 050 
882633)  entro  la  stessa  data,  pena  l’esclusione  dal  Corso,  un’autodichiarazione 
attestante  l’avvenuto  pagamento  dell’intera  quota  di  iscrizione  di  350,00  Euro.  Il 
pagamento, nei termini sopra indicati, potrà essere effettuato mediante bonifico bancario 
sul conto corrente intestato alla Scuola Superiore Sant’Anna presso - Banca Intesa San 
Paolo  (Corso  Italia  131  –  Pisa)  IBAN  IT97  D030  6914  0001  0000  0300  001  BIC 
BCITITMM, con causale “comunicare la  cooperazione 2008”  oppure direttamente  alla 
Segreteria della Divisione Alta Formazione della Scuola, via Cardinale Maffi , 27 a Pisa.

http://www.sssup.it/comunicarecooperazione/domande


In  caso  di  rinuncia  alla  partecipazione  al  Corso  per  qualsiasi  ragione,  o  in  caso  di 
esclusione, non è previsto il rimborso della quota di iscrizione già versata.

Art. 10
A conclusione del Corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni, la 
Scuola rilascerà  una certificazione con valore nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 11
Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione 
dei  dati  personali),  si  informa  che  i  dati  personali  raccolti  dalla  Scuola  Superiore 
Sant’Anna,  titolare  del  trattamento,  saranno  utilizzati  per  le  sole  finalità  inerenti  allo 
svolgimento della selezione e alla gestione del  Corso di  cui  trattasi,  nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Coordinamento 
Operativo della Divisione Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna, con sede in 
via Cardinale Maffi, 27, Pisa. L’interessato può far valere nei confronti della Scuola i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Pisa, 13  febbraio 2008
      IL  DIRETTORE

                                                                                     Prof.ssa Maria Chiara 
Carrozza 
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