Allegato A)
"ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL IN ISTITUZIONI E POLITICHE DELL'UNIONE
EUROPEA". MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CRITERI DI AMMISSIONE E
SELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE.
ART. 1
OGGETTO DELLA ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL
La Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo organizzano
l’iniziativa formativa denominata “Alpeuregio Summer School” in lingua inglese sulla tematica
europea per 30 giovani, cittadini UE, dieci dei quali residenti in provincia di Trento ed altrettanti
individuati rispettivamente dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Land Tirolo.
ART. 2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E OGGETTO DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa si svolgerà presso la Rappresentanza del Tirolo-Alto Adige-Trentino in Rue de Pascale
45 – 47, a 1040 Bruxelles nel periodo fissato annualmente dal Dirigente del Servizio Europa della
Provincia autonoma di Trento, con propria determinazione, su proposta del Direttore dell’Ufficio
per i rapporti con l’Unione europea.
L’iniziativa formativa avrà una durata massima di due settimane e si focalizzerà sulle Istituzioni
europee, il loro funzionamento e le principali politiche dell'Unione europea.
I relatori dell’Alpeuregio Summer School saranno individuati tra soggetti di specifica esperienza e
competenza, scelti in prevalenza tra funzionari delle Istituzioni europee.
ART. 3
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, possono partecipare alla selezione per la
partecipazione all’iniziativa, pena l’esclusione, coloro che:
- hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
- sono residenti nella provincia di Trento al momento della presentazione della domanda;
- non hanno superato i 30 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
- hanno conseguito al momento della presentazione della domanda, presso qualsiasi istituto
universitario italiano o straniero, una o più delle seguenti lauree:
- laurea triennale;
- laurea vecchio ordinamento;
- laurea nuovo ordinamento;
- laurea specialistica;
- laurea magistrale;
- hanno una padronanza della lingua inglese corrispondente alle conoscenze richieste per il
conseguimento del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, per
consentire un'attiva partecipazione alle lezioni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già partecipato all’iniziativa “Alpeuregio
Summer School”.
La partecipazione al corso è gratuita, mentre viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
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La Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo riconoscono
tuttavia la possibilità che un rimborso spese forfettario in favore dei partecipanti sia offerto da parte
di soggetti terzi, ovvero dalle stesse Amministrazioni.
ART. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per i residenti in provincia di Trento la domanda, esente dall'imposta sul bollo, va presentata al
Servizio Europa nel termine fissato annualmente con determinazione del Dirigente del Servizio
Europa su proposta del Direttore dell’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea, avvalendosi di
apposito modulo secondo una delle seguenti modalità:
- consegna diretta presso il Servizio Europa, Provincia autonoma di Trento, via Gilli n. 4, 38121,
TRENTO;
- a mezzo fax;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per via telematica dalla casella di posta elettronica del richiedente alla casella
serv.europa@pec.provincia.tn.it.
Il modulo di domanda è scaricabile dai seguenti siti web: il sito della Rappresentanza del Tirolo,
Alto Adige e Trentino a Bruxelles http://www.alpeuregio.org, il sito della Provincia autonoma di
Trento http://www.provincia.tn.it.
ART. 5
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Dirigente del Servizio Europa, nel termine fissato annualmente con la determinazione di cui agli
artt. 2 e 4, provvede all’approvazione della graduatoria proposta dal Direttore dell’Ufficio per i
rapporti con l’Unione europea della Provincia e predisposta previa verifica del possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3 e sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle esperienze possedute come di
seguito specificato:
- voto di laurea: lauree triennali:
fino a 99: punti 0;
da 100 a 101: punti 0,5;
da 102 a 104: punti 1;
da 105 a 107: punti 1,5;
da 108 a 109: punti 2;
da 110 a 110 e lode: punti 2,5;
- voto di laurea: lauree vecchio o nuovo ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale:
fino a 99: punti 0;
da 100 a 101: punti 1;
da 102 a 104: punti 2;
da 105 a 107: punti 3;
da 108 a 109: punti 4;
da 110 a 110 e lode: punti 5;
- tesi di laurea con chiaro riferimento all’Europa: punti 1;
- dottorato di ricerca con chiaro riferimento all’Europa: punti 6;
- diploma, titolo di specializzazione o Master universitario - di II livello, con chiaro riferimento
all’Europa, con votazione o giudizio finale: punti 5;
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- diploma, titolo di specializzazione o Master universitario - di I livello, con chiaro riferimento
all’Europa, con votazione o giudizio finale: punti 4;
- corso di perfezionamento o altro corso post laurea, con chiaro riferimento all’Europa, con
votazione o giudizio finale: punti 2;
- numero di esami sostenuti con chiaro riferimento all'Europa e media dei voti; punti: il 3% del
prodotto risultante dal numero degli esami per la votazione media conseguita (non vengono presi
in considerazione gli esami privi di un esplicito ed inequivocabile riferimento all’Europa, ad
esempio alla sua storia, alle sue istituzioni o alle sue politiche; nel caso in cui il riferimento
all’Europa non risultasse chiaramente dal titolo dell’esame, allegare un breve abstract);
- seminari e esercitazioni (con voto finale) con chiaro riferimento all’Europa: punti 0,5;
- esperienze formative presso le Istituzioni europee o in collegamento con esse per la durata di
almeno quattro settimane:
a) nell'ambito di programmi e/o progetti dell'Unione europea (es. Erasmus, Leonardo, ecc): punti
0,1 per ogni mese;
b) nell'ambito di altri programmi e/o progetti non ricompresi nella precedente lettera a): punti 0,1
per ogni mese (non vengono presi in considerazione i programmi e/o progetti privi di un
esplicito ed inequivocabile riferimento all’Europa, ad esempio, alla sua storia, alle sue
istituzioni o alle sue politiche; nel caso in cui il riferimento all’Europa non risultasse
chiaramente, allegare un breve abstract);
c) nell'ambito di esperienze lavorative, comprese le attività di volontariato presso associazioni o
gruppi, effettuate in uno o più dei Paesi UE, purché tali esperienze siano attinenti alle materie
indicate nel presente comma: punti 0,1 per ogni mese.
A parità di punteggio viene data la precedenza al candidato più anziano. Qualora il candidato
dichiari il possesso di più lauree, si considererà ai fini della valutazione la sola laurea che consente
di attribuire il punteggio più elevato.
ART. 6
ESITO DELLA SELEZIONE
Ai partecipanti viene comunicato l’esito della selezione. I dieci vincitori, entro 4 giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione devono confermare per iscritto la propria partecipazione,
altrimenti saranno considerati rinunciatari e decadranno dalla graduatoria. In tal caso verrà
comunicata la possibilità di partecipare all’iniziativa alle persone che seguono nella graduatoria, le
quali a loro volta dovranno comunicare per iscritto la propria decisione sulla partecipazione
all’iniziativa entro lo stesso termine e con le stesse modalità.
ART. 7
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti che avranno preso parte all’iniziativa sarà rilasciato dall’Ufficio per i Rapporti con
l’Unione europea un attestato di partecipazione. A tal fine sono ammesse al massimo due assenze
giustificate alle sessioni di lavoro (mattutine o pomeridiane).
ART. 8
MODALITÁ DI RIMBORSO SPESE
Qualora alla Provincia non sia manifestata la disponibilità da parte di soggetti pubblici o privati di
assegnare un contributo economico ai partecipanti all’iniziativa, la Provincia si fa carico di un
rimborso spese forfettario e onnicomprensivo di 300 euro, corrispondenti al 30 per cento circa dei
costi medi di viaggio, vitto e pernottamento a Bruxelles per la durata di 10 giorni, che sarà
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corrisposto a conclusione dell’iniziativa formativa ai partecipanti ai quali è rilasciato l’attestato di
partecipazione previsto dall’articolo 7.
Il Servizio Europa, ricevuto dal Direttore dell’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea l’elenco
dei partecipanti che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, provvede nei trenta giorni
successivi alla liquidazione del rimborso spese forfettario e onnicomprensivo direttamente sul conto
corrente indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.
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