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Prot. n. 391/AMM/2016 

Bari, 5 luglio 2016  

BANDO DI ISCRIZIONE AI SEMINARI 

“POLITICHE DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE: 

PERCORSI E METODOLOGIE”- II EDIZIONE 
 

Lo Europe Direct Puglia, Sportello informativo dell’UE dell’Università di Bari, di concerto con il 

Dipartimento di Scienze Politiche e il Centro Linguistico d’Ateneo, il Servizio Biblioteca e Comunicazione 

Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, le Associazioni Senza Frontiere e Quasar, comunica che 

sono aperte le iscrizioni ai Seminari “Politiche di integrazione linguistica e culturale: percorsi e 

metodologie - II Edizione”. 

I Seminari hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze di aggiornamento delle figure professionali 

legate alle politiche di accoglienza e di integrazione degli alloglotti, fornendo competenze anche in 

materia di diritto, sociologia e politologia. Una delle novità della II edizione consiste 

nell’organizzazione di momenti di convivialità e di incontro dell’altro. 

 

Art. 1 – Accesso  

I Seminari si articolano in 5 giornate ed sono riservati ad un massimo di 60 partecipanti, residenti 

nella Regione Puglia. Ai laureati dell’Università di Bari nei Corsi di Laurea Magistrale dei 

Dipartimenti di Lettere lingue arti, di Scienze Politiche, di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione sono riservati n. 20 posti. 

Possono presentare domanda di iscrizione: dirigenti PA e scolastici, docenti, mediatori interculturali 

e linguistici (attestato riconosciuto a livello regionale di Mediatore interculturale), docenti di ITAL2 

e operatori e assistenti sociali, diplomati con documentata esperienza nel sociale, in particolar modo 

nel settore dell’immigrazione, laureati con titolo specifico riconosciuto nelle materie della didattica 

dell’italiano a stranieri e della mediazione linguistico-culturale. 

La partecipazione ai Seminari è gratuita.  

 

Art. 2 - Presentazione delle domande 

Le domande d’iscrizione devono pervenire, pena l’esclusione (non farà fede il timbro postale), a 

mezzo posta raccomandata A/R presso lo Sportello Europe Direct Puglia, Dipartimento di Scienze 

Politiche Università degli Studi di Bari Aldo Moro, via Giuseppe Suppa, n. 9 - 70121 Bari, ovvero 

mediante consegna a mano presso lo Sportello nelle seguenti giornate lunedì-venerdì (10:00-13:00) 

e martedì-giovedì (15:00-18:00) in busta chiusa riportante la seguente dicitura “Domanda di 

iscrizione ai Seminari Politiche di integrazione linguistica e culturale – II Edizione e Cognome e 

Nome del candidato”), entro le ore 13:00 del giorno 12/08/2016, utilizzando il format, costituito di 

due pagine, allegato al presente bando, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, incluse le 

condizioni generali. 

La domanda di iscrizione deve essere corredata di copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità, di codice fiscale, del Curriculum Vitae firmato in originale, datato e recante le seguenti 

diciture, esplicitamente sottoscritte in originale: 

"Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 38, 

46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra esposto corrisponde a verità.” 
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“Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato/a che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al/la 

sottoscritto/a tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 

La domanda di iscrizione deve essere, inoltre, corredata di copia del versamento di € 20,00 quale 

contributo per l’istruttoria da versare sull’IBAN IT51 N 03067 04000 000000002544 UBI Banca 

CARIME – Agenzia Centrale di Bari Via Calefati, 104 – 70122 Bari. Nella causale è necessario 

indicare “Domanda di iscrizione ai Seminari Politiche di integrazione linguistica e culturale e 

Cognome e Nome del candidato”. 

Non saranno accettate domande incomplete della documentazione e/o dicitura richiesta e/o 

inviate con modalità diverse da quelle indicate e/o oltre le ore 13:00 del giorno 12/08/2016.  

Lo Sportello Europe Direct Puglia sarà chiuso per ferie nei gg. 1-19 agosto 2016. 

 

Art. 3 - Accettazione delle domande  

Nel caso il numero delle iscrizioni sia superiore al numero di posti disponibili, le candidature 

saranno accettate sulla base della valutazione insindacabile del Curriculum Vitae dei candidati da 

parte dell’Organizzazione. I criteri di valutazione delle candidature attengono all’attività di didattica 

dell’italiano a stranieri e di mediazione linguistico-culturale. 

In particolare, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:  

1. titoli specifici 

2. percorso formativo 

3. attività lavorativa (NO stage/tirocinio) 

4. voto di laurea 

5. età anagrafica. 
 

In data 29/08/2016 sarà pubblicato l’elenco degli ammessi a partecipare sul sito 

http://europedirectpuglia.eu/eventi.html. Non saranno fornite informazioni sugli ammessi a 

partecipare telefonicamente prima della pubblicazione dell’elenco né sarà stilata una graduatoria 

degli ammessi e dei non ammessi. 

 

Art. 4- Sede e didattica 

I Seminari, che si svolgeranno presso l’Università di Bari nei giorni 5-9 settembre 2016, prevedono 

l’intervento di docenti di diritto, demografia, sociologia, politologia, linguistica, glottodidattica, 

operatori sociali (mediatori e docenti di italiano L2) ed esperti nel settore. Oltre alle lezioni frontali, 

sono previsti workshop dedicati ad aspetti generali e specifici della didattica dell’italiano a stranieri. 

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore di attività 

formativa effettivamente frequentate.  

Il programma completo ed aggiornato, le informazioni e gli avvisi relativi ai Seminari saranno 

pubblicati sul sito http://europedirectpuglia.eu/eventi.html, che si consiglia di consultare 

periodicamente. 

 Prof. Ennio Triggiani 
Responsabile Scientifico Europe Direct Puglia 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

http://europedirectpuglia.eu/eventi.html
http://europedirectpuglia.eu/eventi.html
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Prot. n. 391/AMM/2016 

Bari, 5 luglio 2016  

Domanda di iscrizione ai Seminari 
 

Politiche di integrazione linguistica e culturale:  

percorsi e metodologie - II Edizione 

Bari, 5-9 settembre 2016 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________________ 

il _______________ residente a ___________________________________ Prov. ______ c.a.p. _______ 

via _________________________________________n._______ tel._____________________________ 

email _________________________________ C.F. __________________________________________ 

(barrare con una X) 
 

□ operatore/assistente  sociale (sede attività) _________________________________________________ 

□ dirigente scolastico o PA (sede attività) ___________________________________________________ 

□ personale docente (sede attività) ________________________________________________________ 

□ mediatore linguistico/culturale (sede attività) ______________________________________________ 

□ laureato in __________________________________________________________________________ 

□ altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

 

□ chiede di volersi iscrivere ai Seminari “Politiche di integrazione linguistica e culturale: percorsi e 

metodologie” – II Edizione 
 
 

□ dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte il Bando di iscrizione e le Condizioni generali di 

iscrizione e partecipazione ai Seminari. 

 
 

Data ________________                                  Firma __________________________________________  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali. I dati personali comunicati dal candidato saranno trattati ai sensi 

dell’art. 13 del del D. Leg.vo 196/2003, unicamente per la gestione delle procedure relative alla 

partecipazione ai Seminari in oggetto. 
 

 

Data ________________                                  Firma __________________________________________  
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Condizioni generali di iscrizione e partecipazione ai Seminari 

“Politiche di integrazione linguistica e culturale: percorsi e metodologie” – II Edizione 

 

Iscrizione 

La partecipazione ai Seminari è gratuita. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire, pena l’esclusione 

(non farà fede il timbro postale), a mezzo posta raccomandata A/R allo Sportello Europe Direct Puglia, 

Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Bari Aldo Moro, via Giuseppe Suppa, 9 - 

70121 Bari, ovvero mediante consegna a mano presso lo Sportello nelle seguenti giornate lunedì-venerdì 

(10:00-13:00) e martedì-giovedì (15:00-18:00), in busta chiusa riportante la seguente dicitura “Domanda 

di iscrizione ai Seminari e Cognome e Nome del candidato”), entro le ore 13:00 del giorno 12/08/2016, 

utilizzando il presente format, costituito di due pagine, allegato al bando, compilato e sottoscritto in ogni 

sua parte, incluse le condizioni generali. 

La domanda di iscrizione deve essere corredata del versamento di € 20,00 quale contributo per 

l’istruttoria della domanda di iscrizione. Tale contributo è irrevocabile, salvo il caso in cui i Seminari 

non si dovessero svolgere. In tal caso, sarà obbligo dell’Organizzazione restituire quanto versato. 

 

I candidati sono pregati di fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti e qualsiasi altro 

documento ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda.  

 

IN CASO DI CARENZA DELLE INFORMAZIONI E/O DEI DOCUMENTI LE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE SARANNO SCARTATE. PER CUI SI INVITA A PRESTARE LA MASSIMA 

CURA NELLA PRESENTAZIONE DEL CV E NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

DI ISCRIZIONE. 

 

Attestato 

Al termine dei Seminari sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore di attività 

formativa effettivamente frequentate. Pertanto, ai partecipanti ammessi si chiede la massima 

puntualità e il rispetto rigoroso degli orari di entrata e uscita. 

 

 

 

 

Data _______________              Firma per accettazione ______________________________________ 
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