Allegato B2

ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL 2019
ISTITUZIONI E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA
CRITERI DI AMMISSIONE E PROCEDURA DI SELEZIONE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

La Rappresentanza della Regione europea Tirolo - Alto Adige - Trentino a Bruxelles,
ripropone quest’anno la ottava edizione dell’Alpeuregio Summer School sulla
formazione europea per 30 giovani laureate e laureati provenienti dal Tirolo, dall’Alto
Adige e dal Trentino (10 per regione). Possono partecipare anche studentesse e
studenti che siano iscritte/i da almeno due anni (4 semestri) ad un corso di laurea e
abbiano già sostenuto con successo almeno un esame con un chiaro riferimento
all’Europa.
Il corso, che sarà tenuto in lingua inglese, è gratuito. Per le spese di viaggio e
soggiorno, le quali sono a carico di ogni partecipante, è previsto per ogni candidata/o
altoatesina/o che ottiene il certificato di frequenza un assegno di studio di 300 (trecento)
euro ciascuno.
ART. 1 OGGETTO DELL’ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL
Il corso di studi avrà una durata di nove giorni, dal 24 giugno al 04 luglio 2019, e si
focalizzerà sulle Istituzioni europee, il loro funzionamento e le principali politiche
dell'Unione europea.
Il corso si svolgerà presso la Rappresentanza della Regione europea Tirolo - Alto Adige
- Trentino in Rue de Pascale 45-47, 1040 Bruxelles.
Funzionari di altro livello provenienti da diverse Istituzioni e organismi europei offriranno
una panoramica su vari argomenti prioritari nell’Agenda europea.
ART. 2 CRITERI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione, pena l’esclusione, coloro che entro la data di
scadenza per la presentazione della domanda (22 maggio 2019) sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) Cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
2) Residenti nella Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
3) Non aver superato i 30 anni di età
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4) Essere iscritto da almeno due anni (4 semestri) ad un corso di laurea o diploma
di laurea ed aver sostenuto con successo almeno un esame che presenta un
chiaro riferimento all’Europa1;
5) Padronanza della lingua inglese (min. livello B2 secondo il quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue2).
La partecipazione all’Alpeuregio Summer School negli anni precedenti esclude una
nuova candidatura.
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione va inoltrata utilizzando l’apposito modulo all’indirizzo di
posta elettronica info@alpeuregio.eu entro il 22 maggio 2019.
ART. 4 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La selezione delle candidature è effettuata per titoli.
I criteri seguiti per la valutazione delle candidature sono i seguenti:
1) numero e media dei voti degli esami sostenuti che presentano un chiaro riferimento
all’Europa3 (il voto di ogni esame deve essere indicato singolarmente); saranno presi in
considerazione anche seminari ed esercitazioni con voto finale;4
2) voto finale del diploma di laurea, del diploma di master o del diploma di Magister;5
3) tesi di laurea con chiaro riferimento all’Europa;6
Il chiaro riferimento all’Europa deve risultare dal titolo dell’esame o da una descrizione ufficiale del corso
di studio. Nel caso risultasse dalla descrizione ufficiale, si chiede di allegarne una copia (stampa della
descrizione o link alla pagina web). Nel caso non risultasse dal titolo e non venisse allegata la descrizione
ufficiale, tale corso o seminario non verrà preso in considerazione dalla commissione selezionatrice.
2
B2 - Descrizione del quadro di riferimento (Independent User – Autonomia): È in grado di
comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza
e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.
Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un
argomento
d'attualità,
esponendo
i
pro
e
i
contro
delle
diverse
opzioni.
(http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/sei-livelli.html ).
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Il chiaro riferimento all’Europa deve risultare dal titolo del singolo esame ossia del seminario o
dell’esercitazione o da una descrizione ufficiale del corso di studio. Nel caso non risultasse dal titolo e
non venisse allegata la descrizione ufficiale, tale corso o seminario non verrà preso in considerazione
dalla commissione selezionatrice.
4
I voti degli esami, dei seminari e delle esercitazioni che sono stati sostenuti con successo all’estero,
devono essere specificati dalle/dai partecipanti possibilmente con i corrispondenti voti del sistema
universitario italiano.
5
Qualora non ci fosse un voto finale si può indicare anche la media dei voto degli esami sostenuti con
successo durante il percorso di studio concluso. Il voto finale dei titoli di studio conseguiti o la media dei
voti degli esami del percorso di studio sostenuti con successo all´estero, devono essere specificati
dalle/dai partecipanti possibilmente con i corrispondenti voti del sistema universitario italiano.
6
Il chiaro riferimento all’Europa deve risultare dal titolo della tesi o da un abstract. Nel caso il chiaro
riferimento non risultasse dal titolo e non venisse allegato un abstract, la tesi non verrà presa in
considerazione dalla commissione selezionatrice.
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4) dottorato e/o corsi di studio post-laurea con chiaro riferimento all’Europa7 e votazione
e/o giudizio finale (non sono presi in considerazione i titoli post-laurea che non
prevedano votazione o giudizio finale);8
5) tirocini e/o esperienze professionali e/o esperienze formative in collegamento con le
Istituzioni europee e/o nell’ambito di programmi e/o progetti dell’Unione europea (es.
Erasmus, e.a.).
A parità di condizioni viene data la precedenza alla candidata ossia al candidato più
anziana/o.
Il Direttore della Ripartizione Presidenza e relazioni estere provvede con decreto
all’approvazione della graduatoria proposta dall’Ufficio di Bruxelles e predisposta previa
verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 4 e sulla base dei punteggi attribuiti
in base alla “Tabella di valutazione titoli” (Allegato C).
ART. 5 ESITO DELLA SELEZIONE
La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige individua i nomi delle persone selezionate
con apposito provvedimento entro il 24 maggio 2019. Ai sensi dell’art. 21 comma 6 del
decreto del Presidente della Provincia n. 22/2013, la pubblicazione dei risultati della
selezione o comunicazioni inerenti questa procedura avvengono mediante
pubblicazione sul sito internet: http://alpeuregio.org/index.php/it/alpeuregio-summerschool-it.
Entro quattro giorni lavorativi dalla pubblicazione, le/i vincitrici/vincitori devono
confermare via e-mail la propria partecipazione, pena la decadenza dalla graduatoria. In
tal caso sarà comunicata la possibilità di partecipare al corso alle persone che seguono
nella graduatoria, le quali a loro volta dovranno comunicare la propria partecipazione al
corso entro quattro giorni lavorativi mediante le medesime modalità di cui sopra.
ART. 6 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti che avranno presenziato alle lezioni sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. A tal fine sono ammesse al massimo due assenze giustificate alle
sessioni di lavoro (mattutine o pomeridiane).
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILITÀ
I dati personali forniti nell’ambito delle domande di partecipazione formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzati esclusivamente
per il procedimento amministrativo per il quale sono stati raccolti.
(Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Il chiaro riferimento all’Europa deve risultare dal titolo della tesi di dottorato o da un abstract ossia da
una descrizione ufficiale del corso di studio post-laurea. Nel caso il chiaro riferimento non risultasse dal
titolo e non venisse allegato un abstract oppure una descrizione del corso, la tesi di dottorato e/o il corso
di studio non verranno presi in considerazione dalla commissione selezionatrice.
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Il voto finale dei titoli di studio conseguiti all’estero, devono essere specificati dalle/dai partecipanti
possibilmente con i corrispondenti voti del sistema universitario italiano.
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