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CORSO DI FORMAZIONE: 
LINGUA ARABA PER LA MEDIAZIONE E LA SICUREZZA 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

Mobilità presso l’Università di Al Quaraouiyine - Fes (Marocco) dal 

19/04/2020 – 26/04/2020 

È indetta una selezione per l’attribuzione di n. 14 borse di mobilità estera a 

supporto degli iscritti al Corso di formazione in Lingua araba per la mediazione e 

la sicurezza, a.a. 2019/2020, nell’ambito del Progetto “FORWARD - Formazione, 

ricerca e sviluppo di strategie ‘community based’ per supportare l’integrazione e 

prevenire la radicalizzazione islamica (ID 85901)”, finanziato dal Ministero 

dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano, con CUP: 

B16C18002840001 . 

 
1 - Destinatari 
Partecipanti regolarmente iscritti al Corso di formazione in Lingua araba per la 

mediazione e la sicurezza, a.a. 2019/2020, presso il Dipartimento di Scienze 

della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

dell’Università di Siena. 

 
2 - Periodo di mobilità all’estero e attività 
I partecipanti che risulteranno assegnatari del contributo economico potranno 

trascorrere un periodo di mobilità formativa presso l’Università di Al 

Quaraouiyine - Fes (Marocco) tra il 19 e il 26 aprile 2020, per un totale di 8 giorni 

(7 notti). 

Le attività previste durante la mobilità formativa sono descritte nell’Allegato 1 al 
presente bando (“Program of Lectures and Cultural Trip”). 
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3 - Presentazione della domanda di candidatura 
La candidatura potrà essere effettuata esclusivamente compilando il Modulo di 
candidatura allegato al presente Bando (Allegato 2). 
Al modulo di candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 

• Curriculum Vitae formato Europass; 

• Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità. 

• Eventuale attestato di conoscenza della lingua spagnola/inglese (livello 
minimo A1, da inserire solo se i candidati ne hanno possesso) 

 

La candidatura e i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file pdf 

all’indirizzo internazionale@unisi.it entro le ore 23.59 del giorno 26 febbraio 
2020. L’email dovrà riportare in oggetto la dicitura “Candidatura mobilità Corso 

Lingua araba 2019/2020”. 

 
4 - Valutazione delle candidature 
La valutazione dei singoli candidati sarà calcolata in base ai seguenti elementi 

che verranno sommati tra di loro: 

1. curriculum (max 30 punti); 

2. motivazione del candidato rispetto alla congruenza del programma formativo 

del Corso (max 30 punti). 

 

In riferimento al punto 1, la valutazione sarà fatta tenendo conto di: Titoli di 

studio (max 15 punti); Diplomi o attestazioni di specializzazione e qualificazione 

professionale (max 5 punti); Ulteriori titoli – esperienze professionali o percorsi di 

studio coerenti con l’ambito del presente bando (max. 10 punti). 

In riferimento al punto 2, la valutazione sarà fatta da almeno uno dei docenti del 

Collegio docenti e uno dei docenti del Corso di formazione sulla base della 

lettera di motivazione inclusa nella domanda di candidatura. 
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5 - Assegnazione della borsa di mobilità 
L’elenco degli assegnatari di borsa verrà pubblicato sul sito web del Progetto 

FORWARD (https://www.forwardproject.unisi.it), nella Sezione “Corsi di 

formazione > Lingua araba per la mediazione e la sicurezza e sulle pagine web 

della Divisione Relazioni Internazionali (https://www.unisi.it/internazionale/studio-

e-stage-allestero/altre-opportunita) 

 
I candidati riceveranno una mail di notifica al momento della pubblicazione della 

graduatoria. 

Al fine di proseguire correttamente l’iter di mobilità i vincitori dovranno 

immediatamente prendere contatto con i docenti di riferimento, Prof.sse Simona 

Micali (simona.micali@unisi.it ) e Hayat Tahtah (hayat@libero.it). 

 
 

6 - Adempimenti a carico degli studenti assegnatari 
 
 

Prima della partenza 

- Firma del Learning Agreement. 

- Firma dell’Accordo finanziario. 

- Comunicazione propri dati bancari: lo studente dovrà inserire i propri dati 
bancari (conto corrente o carta di cui è intestatario o co-intestatario) sul 
sistema di Segreteria on-line dell’Ateneo (Home>Anagrafica, Dati bancari. 
Scegliere Bonifico bancario o postale) seguendo le istruzioni riportate al 
seguente link: https://www.unisi.it/sites/default/files/manuale_iban_0.pdf 
Alcune carte ricaricabili hanno un tetto per gli accrediti. Verificare tale 
vincolo prima di inserire i dati nella Segreteria on-line. 

- Domicilio: gli studenti che hanno la residenza all'estero devono inserire 
anche il domicilio in Italia (Home>Anagrafica) 

 
Invio della documentazione richiesta dall’Università ospitante entro i tempi da 

questa indicati. Per informazioni contattare i docenti di riferimento, Prof.sse 
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Simona Micali (simona.micali@unisi.it ) e Hayat Tahtah (hayat@libero.it). 

 
Durante il soggiorno 

 
- Compilazione del Registro Attività formative. 

 

Al rientro 

Consegna dei seguenti documenti: 
 

- Relazione finale di mobilità 
 

- Attestato di presenza Università ospitante con date di inizio e fine 

soggiorno 

- Carte imbarco 
 

- Giustificativi spese costo alloggio (hotel, B&B, residenza universitaria, 

costo del training, etc.) 

La mancata consegna della documentazione finale indicata darà luogo alla 

richiesta della restituzione completa degli importi corrisposti. 

 
7 - Contributi economici 
Il contributo economico corrisposto agli studenti assegnatari delle borse di 

mobilità, sulla base del finanziamento relativo al Progetto “FORWARD - 

Formazione, ricerca e sviluppo di strategie ‘community based” per supportare 

l’integrazione e prevenire la radicalizzazione islamica (ID 85901)”, finanziato dal 

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano come riferito nella 

nota prot.195911 del 19.12.2018 relativamente la vincita del bando “Costituzione 

di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le 

università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 

cooperazione islamica”, prevede i seguenti importi: 

❖ Spese viaggio (volo aereo e transfer): 300,00 euro 
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❖ Spese permanenza all’estero (alloggio, vitto, trasporto locale) e 
costi di partecipazione a corsi e attività formative organizzate dall’Università 

ospitante: 700,00 euro 

 

per un totale pari a 1.000,00 euro, e verrà erogato in due soluzioni: 

o l’80% verrà versato entro 7 giorni prima della partenza. 
o il restante 20% sarà corrisposto dopo il termine della mobilità a seguito 

del completamento della procedura descritta nel Punto 5. del presente 

documento. 
 
 

8 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 e visto l’art. 24 del D.L. 196/2003 i dati personali trasmessi 

dai candidati con la domanda di partecipazione per l’attribuzione di borse di 

mobilità estera a supporto degli iscritti al Corso di formazione in Lingua araba 

per la mediazione e la sicurezza, a.a. 2019/20, saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di 

assegnazione del contributo. In qualsiasi momento gli interessati potranno 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003 nei confronti del titolare del 

trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

Siena, data della firma digitale 
 
 

Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
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