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BANDO DI SELEZIONE INTERNA 

Mobilità presso CENTRE DE PRÈVENTION DE LA RADICALIZACION MENANT À 
LA VIOLENCE (MONTREAL, CANADA)  

dal 26.04.2020 al 03.05.2020 

È indetta una selezione per l’attribuzione di n. 12 borse di mobilità estera a supporto 

degli iscritti al Master Multicultural Diversity Management e degli studenti iscritti al 

corso di laurea L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 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 

Saranno ammessi alla selezione gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2019/2020, 

al Master Multicultural Diversity Management e al corso di laurea L-19 Scienze 

dell’educazione e della formazione 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  

Coloro che risulteranno assegnatari del contributo economico potranno trascorrere un 

periodo di mobilità formativa presso il Centre de Prèvention de la Radicalizacion 

Menant à la Violence (Montreal, Canada) tra il 26 aprile 2020 e il 3 maggio 2020, per 

un totale di 8 giorni (7 notti). 

Le attività previste durante la mobilità formativa riguarderanno: 

o la partecipazione di gruppo a convegni/workshop sulle tematiche oggetto del 

Master;

o la partecipazione a meeting/incontri con testimoni privilegiati e professionisti  



impegnati in azione di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione; 

o la partecipazione a visite presso istituzioni di ricerca.

3 - Presentazione della domanda di candidatura 

La candidatura potrà essere effettuata esclusivamente compilando il Modulo di 

candidatura allegato al presente Bando. 

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 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 amministrazione.dsfuci@unisi.it entro le ore 23.59 del giorno 8 marzo 

2020. L’email dovrà riportare in oggetto la dicitura “Candidatura mobilità Centre de 

Prèvention de la Radicalizacion Menant à la Violence”. 

4 - Valutazione delle candidature 

La valutazione dei singoli candidati sarà calcolata in base ai seguenti elementi che 

verranno sommati tra di loro:  

1. conoscenza della lingua straniera (max 30 punti): inglese;

2. formazione universitaria ed esperienze di mobilità già effettuate sui temi della

multiculturalità e della prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione (max 40 punti);

3. motivazione del candidato rispetto alla congruenza del programma formativo

(max 30 punti).

In riferimento al punto 1, la valutazione sarà effettuata in base ai punteggi parziali di 

seguito riportati:  
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Valutazione competenza linguistica dei candidati alle borse Erasmus 
Certificazione Internazionale riconosciuta dal CLA o  esame di lingua in carriera 

A1 17 punti 

A2 19 punti 

B1 22 punti 
B2 26 punti 
C1 29 punti 
C2 30 punti 

In caso di mancato possesso di certificazioni di competenza linguistica la stessa sarà 

attestata dai docenti in sede di colloquio. 

In riferimento al punto 2, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

Iscrizione al Master Multicultural Diversity Max 40 punti 

Mobilità già effettuata con specifica 
attinenza ai temi della prevenzione dei 

fenomeni di radicalizzazione 
Max 30 punti 

Formazione universitaria sui temi oggetto 
della presente mobilità Max 10 punti 

1.  

In riferimento al punto 3, la valutazione sarà fatta da almeno uno dei docenti del 

Comitato Direttivo e uno dei docenti del Master mediante colloquio volto ad 

approfondire gli aspetti motivazionali e didattici legati alla mobilità indicata. 

Il colloquio avverrà in data 12 marzo 2020, ore 10.00, presso il Dipartimento di 

scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di 

Arezzo (stanza 19 – Piano I – Palazzina Biblioteca). 

In caso di impossibilità ad essere presente, se adeguatamente motivata, il candidato 

può far richiesta di partecipare al colloquio via Skype. 

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 “Master” e sulle pagine 

web della Divisione relazioni internazionali. 

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

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

immediatamente prendere contatto con il docente di riferimento Prof. Claudio 

Melacarne (claudio.melacarne@unisi.it) e Claudia Banchetti 

(claudia.banchetti@student.unisi.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)

Durante il soggiorno 

- Compilazione del Registro Attività formative.

Al rientro 

Consegna dei seguenti documenti: 

- Relazione finale di mobilità

- Attestato di presenza dell’Ente ospitante 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 di borsa 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): 1.000,00 euro

❖ Spese permanenza all’estero (alloggio, vitto, trasporto locale) ed

eventuali costi di partecipazione a corsi e/o attività formative organizzate

dall’Università ospitante: 1.600,00 euro

per un totale pari a 2.600,00 euro, e verrà erogato in due soluzioni: 

o il’70% verrà versato entro 7 giorni prima della partenza.

o il restante 30% 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 Master Multicultural Diversity Management, a.a. 

2018/2019, 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. 
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Siena, 20/02/2020 

Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
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