
 
 

IL DIRETTORE     Decreto n. 96 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 
Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 87 del 13 aprile 2012; 

VISTO l’accordo bilaterale sottoscritto tra l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e 
l’Ain-Shams University del Cairo per l’attivazione di progetti di ricerca, attività formative e 
workshop; 

CONSIDERATE le finalità del suddetto accordo bilaterale, che prevedono azioni di cooperazione di studenti, 
dottorandi, professori, ricercatori attraverso attività formative finalizzate all’integrazione 
sociale e allo scambio sia scientifico sia culturale tra Italia ed Egitto.  

CONSIDERATO che l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha condiviso le finalità 
dell’accordo, manifestando il proprio interesse nell'organizzare la prima edizione della 
Summer School Internazionale #JointLandscapes sui #BeniConfiscati; 

PRESO ATTO che l’Ain-Shams University del Cairo si è impegnata a sostenere direttamente i costi di viaggio, 
vitto e alloggio degli studenti egiziani per tutta la durata del workshop; 

PRESO ATTO che l’Ain-Shams University del Cairo si è impegnata a selezionare i propri studenti per la 
partecipazione al workshop; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria si è impegnata a rilasciare un 
attestato di partecipazione al termine del workshop e che s’impegna a riconoscere n. 6 CFU di 
tipo F in rapporto all’impegno profuso; 

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’emissione del presente bando di selezione per n. 10 
studenti, di cui 5 con esonero dal pagamento del contributo di partecipazione, tra gli studenti 
iscritti al III, IV e V anno della Laurea Quinquennale, III anno della Laurea Triennale, I e II anno 
della Laurea Specialistica 

 

DECRETA 

L’emanazione del seguente bando di selezione per la partecipazione alla Summer School Internazionale di n. 10 
studenti, di cui 5 con esonero dal pagamento del contributo di partecipazione, iscritti al III, IV e V anno della 
Laurea Quinquennale, III anno della Laurea Triennale, I e II anno della Laurea Specialistica; 

di nominare referente didattico con il compito di coordinare la partecipazione degli studenti selezionati 
attraverso i contatti con i referenti e la gestione di tutte le comunicazioni la prof.ssa Rosa Marina Tornatora; 

di nominare responsabile unico del procedimento per la gestione di tutti gli aspetti amministrativi la dott.ssa 
Maria Teresa Emma Ienna. 

 
 
 
Reggio Calabria, 21/05/2017 

Il Direttore del Dipartimento dArTe 
f.to Prof. Arch. Gianfranco Neri 



 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL” DI N. 10 

STUDENTI, ISCRITTI AL III, IV E V ANNO DELLA LAUREA QUINQUENNALE, III ANNO DELLA LAUREA TRIENNALE, 
I E II ANNO DELLA LAUREA SPECIALISTICA 

 
AIN-SHAMS UNIVERSITY DEL CAIRO (EGITTO) 

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (ITALIA) 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

 
ART. 1 

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
È emanato il bando per la selezione pubblica di n. 10 candidature di studenti per l’ammissione alla International 
Summer School #JointLandscapes sui #BeniConfiscati della durata di 2 settimane, che si terrà dal 9 al 21 luglio 
2018 a Reggio Calabria e Rosarno (RC). 
 

ART. 2 
DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La selezione è rivolta agli studenti universitari regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2017/2018, al: 

• III, IV e V anno della Laurea Quinquennale; 

• III anno della Laurea Triennale 

• I e II anno della Laurea Specialistica 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in regola con gli esami; 
b) Conoscenza della lingua inglese; 
c) Conoscenza dei principali software di disegno e modellazione digitale. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione. 

 
ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente bando (All. A) e debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire in busta chiusa entro e 
non oltre le ore 13.00 del 10/06/2018, presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento dArTe - Università 
Mediterranea, Cittadella Universitaria, Salita Melissari – Feo di Vito, 89124 Reggio Calabria. 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• Portfolio contenente progetti, disegni o schizzi realizzati durante il percorso di studi e non, indicando il 
tipo di strumentazioni che sono state utilizzate. Il formato e la grafica sono a libera scelta dello 
studente. Detto materiale dovrà pervenire in formato cartaceo e in digitale su DVD; 

• Fotocopia di un documento d’identità valido. 
 
 

ART. 4 

COMMISSIONE ESAMINATRICE, SELEZIONE DOMANDE, CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le candidature saranno esaminate da un'apposita commissione, nominata e presieduta dal direttore del 
dipartimento dArTe, costituita da almeno 2 docenti e da una unità di personale tecnico amministrativo. 
I candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, verranno ammessi alla 
selezione, che comprenderà due fasi: 

1. valutazione della regolarità della carriera accademica; 
2. valutazione del portfolio. 



 
Le valutazioni delle candidature presentate verranno effettuate attribuendo un punteggio massimo totale di 
100 punti, di cui: 

- max 40 punti da attribuire in rapporto alla media ponderata dei voti degli esami sostenuti, cosi ripartiti: 

da 18 a 25= 15 punti 
26/30= 20 punti 
27/30= 25 punti 
28/30 = 30 punti 
29/30 = 35 punti 

30/30 e 30/lode = 40 punti 

 
- max 60 punti da attribuire sulla base del portfolio presentato e la coerenza con il tema della summer 

school. 
 
 
 

ART. 5 
GRADUATORIA CANDIDATURE E RELATIVA PUBBLICAZIONE 

La graduatoria verrà stilata sommando i punteggi della prima e seconda fase, e pubblicata sul sito di Ateneo 
entro il 15/06/2018. 
L’Università degli Studi Mediterranea comunicherà tempestivamente i nominativi degli studenti risultati idonei.  
 
 

ART. 6 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’International Summer School ammonta a € 200,00 (duecento,00); saranno esonerati dal 
pagamento i primi cinque studenti che si classificheranno nella graduatoria di merito. L’Università si riserva di 
ampliare il numero degli esoneri compatibilmente con eventuali ulteriori risorse disponibili. I costi 
comprendono il trasferimento A/R da Reggio Calabria e Rosarno (RC) e i pranzi organizzati durante la seconda 
settimana della summer school, come pure le spese relative al materiale didattico. Il pagamento della quota di 
iscrizione dovrà essere versato entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria di merito sul c/c IBAN 
IT59U0200816303000102461202 - BIC/SWIFT UNCRITM1585 con causale: Partecipazione alla International 
Summer School #JointLandscapes sui #BeniConfiscati. 
 

 
 
 

ART. 7 
RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E RICONOSCIMENTO CFU 

 
Agli studenti partecipanti all’International Summer School, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria rilascerà un attestato di partecipazione. 
L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria s’impegna a riconoscere, a conclusione del corso 
stesso, n. 6 CFU di tipo F in rapporto all’impegno profuso. 

 
ART. 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente bando è la dott.ssa Maria Teresa Emma Ienna – Servizio Speciale Internazionalizzazione – 
Dipartimento dArTe - tel.: 0965/1697237; fax: 0965/1697550; e-mail: maria.ienna@unirc.it 

callto:16303%20000102461202
../AppData/Local/Temp/maria.ienna@unirc.it


 
 

ART. 9 
NORME FINALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione del diritto a partecipare 
alla International Summer School #JointLandscapes sui #BeniConfiscati, come previsto dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 
445), pertanto le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l’esclusione dalla procedura di selezione, sono 
penalmente sanzionate a norma dell’art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. 
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si riserva il diritto di escludere dalla selezione, in qualsiasi 
momento, quei vincitori che dimostrino di non essere adeguatamente motivati o che non si attengano agli 
obblighi del beneficiario e alle regole di partecipazione, con riguardo soprattutto all'obbligo di frequenza al 
workshop ed alle conferenze previste. 
Le decisioni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria durante tutte le fasi della procedura 
sono inappellabili. Per quanto non specificato e non espressamente disposto dal presente avviso, si 
applicheranno le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.  
 
Reggio Calabria, 21/05/2017 
    
Responsabile scientifico 
f.to Prof.ssa Rosa Marina Tornatora 
  
 
 
La responsabile del procedimento 
f.to Dott.ssa Maria Teresa Emma Ienna 
 

Il Direttore del Dipartimento dArTe 
f.to Prof. Arch. Gianfranco Neri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A 

 
Al Direttore del Dipartimento dArTe 
Università degli Studi Mediterranea 

Ufficio Protocollo Dipartimento dArTe 
Cittadella Universitaria 

Salita Melissari – Feo di Vito 
89124 Reggio Calabria 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 

Cognome ___________________________________Nome_______________________________________ 

Matricola ______________________Sesso   M  F  

Nato/a a ____________________________________________________________ 

prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

regolarmente iscritto al ___ anno in corso  per l’a.a. 2017-2018 al Corso di Laurea in 

________________________________________________________________________________________  

cittadinanza _______________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in via/piazza _________________________________________ n. _____________ 

frazione/località _________________________________________________________________________ 

comune ______________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail ______________________________________ fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

recapito presso (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ n. ___________ 

comune ________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n 10 candidature di studenti per l’ammissione alla International Summer School 
#JointLandscapes sui #BeniConfiscati, della durata di 2 settimane, che si terrà dal 9 al 21 luglio 2018. 
 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 
a) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando; 
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

•  di essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi di Laurea cui è rivolto il bando; 
(indicare il numero dei CFU acquisiti, gli esami sostenuti con la relativa votazione, la media 



 
ponderata degli esami sostenuti); 

• di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 

• di possedere una buona conoscenza dei principali software di disegno e modellazione digitale. 

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del 
recapito eletto. 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Documento d'identità valido; 
2) Elenco degli esami sostenuti con i relativi voti; 
3) Portfolio (come esplicitato nell’art. 3 del bando). 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto _________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del 
D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti per le finalità i di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di 
assegnazione indicate nel bando di selezione. 
 
 
Data __________________     Firma__________________ 
 
 
 


