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2. BANDO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA POLITECNICA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE – DICCA

-

-

-

-

-

D.D.3982/2020
IL DIRETTORE
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia
didattica
degli
atenei,
approvato
con
decreto
del
Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 03/11/1999 n. 509”, ed
in particolare l’art. 3, comma 9;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e
di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo
livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10/02/2015;
Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle
Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'a.a.20192020 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/);
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di
formazione per conto terzi (D.R. n. 5321 del 31/10/2018);
Visto il “III Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e
strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4” pubblicato sul BURT
(Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. 16 del 18/04/2018, approvato dal CD
del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di
Autorità di Gestione) n. 5332 del 18/04/2018;
Vista la graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con
decreto della Regione Toscana n. 2170 del 3 11/02/2019, nella sua qualità di Autorità
di Gestione del Programma;
Considerato che il Progetto MARITTIMOMOB (Asse prioritario 4, OT 8, OS 1, PI 8CTE,
Lotto 1) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento;
Vista la Convenzione fra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del
Programma
di
Cooperazione
Interreg
V-A
Italia-Francia
Marittimo
2014/2020
sottoscritta il 19/07/2019;
Vista la Convenzione Inter-partenariale tra:
 Partner 1 Capofila Camera di Commercio ed Industria di Ajaccio e della Corsica
del Sud;
 Partner 2 Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale
 Partner 3 Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A di
Sassari
che disciplina i rapporti tra i soggetti gestori responsabili delle azioni illustrate
di seguito.
Visto che il Progetto MARITTIMOMOB intende progettare e sperimentare un Acceleratore
transfrontaliero di mobilità, mediante la realizzazione di un percorso di formazione
transfrontaliero volto a rispondere alle esigenze delle imprese e a stimolare e
valorizzare la vocazione professionale dei giovani under 35 - MARITTIMOMOB, programma
di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020; Durata del progetto: 24 mesi, dal
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31/05/2019 al 30/05/2021. Budget totale 293.000,00 euro, cofinanziamento FESR
249.050,00 euro
Vista la Delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale – DICCA
del 05/02/2020, con la quale viene attivata la prima edizione del Corso di
perfezionamento in Specialista dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo
sostenibile – Specialiste de l’accueil sûre dans le nautisme et le tourisme durable I
edizione a.a. 2020/2021.

D E C R E T A

Art. 1
Norme Generali
L’attivazione per l’anno accademico 2020/2021 del Corso di perfezionamento in Specialista
dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo sostenibile - I edizione, presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale – DICCA.
Il corso è inserito nell’ambito del progetto Accélérateur Transfrontalier de Mobilités –
MARITTIMOMOB (finanziato a valere sui fondi Interreg - Programma di cooperazione ItaliaFrancia
Marittimo
2014-2020)
e
realizzato
attraverso
il
supporto
dell’Area
Internazionalizzazione, Ricerca e Terza missione, Servizio Rapporti con imprese e
territorio, Settore apprendimento permanente.
La partecipazione al corso è gratuita.
Art. 2
Finalità del Corso e destinatari
Il corso di perfezionamento è sviluppato nell’ambito del progetto Accélérateur
Transfrontalier de Mobilités - MARITTIMOMOB finanziato a valere sui fondi Interreg Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - ASSE 4 - Aumento delle
opportunità d’impiego, sostenibile e di qualità e di inserimento (durata biennale e
termine agosto 2021). Il percorso di formazione congiunto transfrontaliero nasce per
rafforzare il mercato del lavoro nei settori della nautica e del turismo sostenibile
favorendo la mobilità e l’occupazione giovanile all’interno dell’area di cooperazione
transfrontaliera marittima IT-FR, in particolare nelle regioni: Corsica, Liguria e
Sardegna. Ciò in coerenza con le esigenze delle imprese e per stimolare/valorizzare la
vocazione professionale dei giovani under 35.
Ad oggi, a livello transfrontaliero IT - FR non esiste uno “Specialista dell’accoglienza
sicura nella nautica e nel turismo sostenibile” – “Specialiste de l’accueil sûre dans le
nautisme et le tourisme durable”. Nelle diverse regioni sono presenti figure che si
focalizzano nella specializzazione di singole discipline. Per questa ragione, il presente
corso si rivolge a giovani che intendano perfezionare le proprie competenze sulla
nautica, il turismo sostenibile e la sicurezza nell’accoglienza attraverso una formazione
mirata sulle soft e hard skills.
Il corso è volto a formare giovani capaci di rispondere alle nuove esigenze delle imprese
del territorio transfrontaliero. Il corso intende altresì stimolare e valorizzare la
vocazione professionale dei giovani diplomati (età maggiore di 18 anni e inferiore a 35)
che risultano inoccupati al momento della presentazione della domanda (studenti,
inoccupati o personale comunque non in forza alle imprese, ecc), preferibilmente con
esperienza in tutte le discipline interessati ad acquisire competenze trasversali ad
ampio raggio sul tema della nautica e del turismo sostenibile.
Ciò per rispondere a una domanda crescente di professionisti e nuovi esperti nei settori
della nautica e cantieristica navale e nel turismo innovativo e sostenibile (compresi i
settori tradizionali ed emergenti connessi alle filiere). L’integrazione di conoscenze
sul tema della sicurezza in ambito sanitario costituisce un ulteriore valore aggiunto del
corso. Questo per formare una figura professionale più qualificata pronta a rispondere
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alle nuove esigenze di accoglienza e gestire le relazioni con gli ospiti anche dal punto
di vista della sicurezza sanitaria.
Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi:
Il corso è orientato a rafforzare il mercato del lavoro nelle filiere transfrontaliere
prioritarie legate alla crescita blu e verde. In particolare, intende promuovere la
mobilità e l’occupazione giovanile per definire e sperimentare un nuovo profilo formativo
congiunto legato ai bisogni delle filiere della nautica, del turismo sostenibile e della
sicurezza nell’accoglienza. Obiettivo del percorso formativo, in cui i docenti si
alterneranno a esperti, professionisti e imprenditori, è fornire ai partecipanti un pool
di conoscenze e competenze multidisciplinari e sinergiche con le caratteristiche del
territorio transfrontaliero per colmare le lacune di una visione settoriale e frammentata
nei settori approfonditi.
Principali aree di attività
1. Leadership e lavoro di gruppo

2. Problem solving
3. Organizzazione e management dei servizi

4. Competenze tecnica nella nautica e nel
turismo sostenibile
5. Competenze tecniche nell’ambito della
sicurezza sanitaria

Competenze associate
Buone
capacità
di
comunicazione
e
di
relazione con il pubblico; Capacità di
lavorare in gruppo; Autonomia lavorativa e
serietà (approfondimento delle soft skill).
Flessibilità; Problem solving; Dinamicità;
Creatività e innovazione (approfondimento
delle soft skill).
Capacità
organizzative
e
rispetto
dei
tempi;
Adattabilità;
Gestione
delle
responsabilità (approfondimento delle soft
skill).
Approfondimento delle hard skill.

Destinatari dell’azione formativa
Diplomati under 35 (età maggiore di 18 anni e inferiore a 35) che risultano inoccupati al
momento della presentazione della domanda, preferibilmente con esperienza in tutte le
discipline interessati ad acquisire competenze trasversali ad ampio raggio sul tema della
nautica e turismo sostenibile.
Art. 3
Organizzazione didattica e contenuti
Il Corso prevede la realizzazione di:
- una Winter school dal 11 al 18 gennaio 2021 presso l’Università di Genova, così
organizzata:
- 3 lezioni della durata ciascuna di 4 ore;
- 3 masterclass ognuno da 12 ore (8h di lezioni frontali + 4h di workshop);
- 1 webinar della durata di 2 ore a febbraio 2021;
- 1 stage della durata di un mese (100 h) in una delle tre regioni Liguria, Sardegna e
Corsica nei mesi tra marzo e maggio 2021;
- 2 visite aziendali da parte di imprese nei settori coinvolti a marzo 2021.
Il corso inizierà con 3 lezioni volte a presentare le tematiche della nautica e del
turismo nelle regioni del territorio di cooperazione (Corsica, Liguria e Sardegna).
Successivamente verranno organizzate 3 masterclass che prevedono 2 lezioni frontali
nell’ambito del quale vengono approfondite, attraverso metodologie innovative, le soft
skill. In particolare, i moduli teorici racchiudono in 3 sezioni gli aspetti individuati
come prioritari nell’ambito delle soft skill:
1. Leadership e lavoro di gruppo; 2. Problem solving; 3. Organizzazione del lavoro.
Infine, il corso prevede un webinar sui temi della sicurezza sanitaria, l’attivazione di
un programma di mobilità transfrontaliera attraverso stage presso le MPMI nell’area di

4

cooperazione e due visite da parte di imprese nei settori coinvolti per un
approfondimento delle hard skill.
Ogni modulo sarà coordinato da un docente esperto della disciplina e coinvolgerà
professionisti ed esperti della tematica affrontata. L’aspetto transfrontaliero è
garantito dalla mobilità degli studenti sia nel periodo delle lezioni (luogo di
svolgimento Genova) sia durante il periodo di stage in una delle 3 regioni, diversa da
quella di appartenenza.
La frequenza delle attività è obbligatoria, con una tolleranza del 20% di assenze sia
sulle attività didattiche sia sulle attività di stage.
Sede di svolgimento dell’attività didattica: DICCA, Università di Genova.
Sede stage: territorio di cooperazione (Liguria, Sardegna, Corsica).
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: italiano e francese.
Al corso sono attribuiti 10 CFU nei settori scientifico disciplinari espressi dal piano
didattico.

Modulo
Presentazione della
nautica e del turismo
nel contesto della
Liguria
Presentazione della
nautica e del turismo
nel contesto della
Sardegna
Presentazione della
nautica e del turismo
nel contesto della
Corsica

SSD

ore
docenza
frontale

ICAR 20

4

4

ICAR 20

4

4

ICAR 20

4

4

workshop

h totali per modulo

MASTERCLASS 1. Leadership e lavoro di gruppo
Buone capacità di
comunicazione e di
relazione con il
pubblico; Capacità di
lavorare in gruppo;
Autonomia lavorativa e
serietà.

ICAR 20

Progetto / applicazione

ICAR 20

8

8

4

4

MASTERCLASS 2. Problem solving
Flessibilità; Problem
solving; Dinamicità;
Creatività e
innovazione.
Progetto / applicazione

8

8

4

4

MASTERCLASS 3. Organizzazione e management dei servizi
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Capacità organizzative e
rispetto dei tempi;
Adattabilità; Gestione
delle responsabilità
Progetto / applicazione

8

8
4

4

STAGE
Approfondimento delle
hard skill nei temi
della nautica e del
turismo sostenibile

100

100

VISITE AZIENDALI
2 VISITE AZIENDALI

4

8

WEBINAR
1 webinar sulla
sicurezza sanitaria
Totale

-

-

ATTIVITÀ
Lezioni frontali
Stage

-

2

12

158

ORE
48
100
148

TOTALE

CFU
6
4
10

Art.4
Valutazione delle competenze
Durante il corso sono previste delle verifiche utili a monitorare la progressione
dell’apprendimento degli allievi e al termine del corso è prevista una verifica finale.
Tipologia verifiche intermedie: le prove intermedie saranno di tipo scritto con test a
risposta multipla relativo agli argomenti trattati durante il modulo.
Tipologia prova finale: la prova finale verterà sulla presentazione e discussione del
project work a seguito dello stage per la valutazione delle conoscenze acquisite relative
alle hard skill.

Art. 5
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso dei seguenti
requisiti:
 Diploma di scuola superiore corrispondente almeno all’EQF4 del Quadro di riferimento
Nazionale delle Qualifiche
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/nationalqualifications-framework-39_it
 residenti
e/o
domiciliati
nell’area
territoriale
del
programma
Marittimo
Transfrontaliero e nello specifico: per la Sardegna: Sassari; per la Liguria: Genova,
Imperia, La Spezia, Savona; per la Francia: Corsica;
 aver compiuto 18 anni e non aver superato i 35 anni;
 di essere inoccupati;
 conoscenza e/o comprensione di almeno di due lingue tra: italiano/francese/inglese.
Al Corso sono ammessi al massimo
l’attivazione del Corso è 10.

20

allievi.

Il

numero

minimo

di

studenti

6

per

Art. 6
Valutazione del curriculum formativo e professionale
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una procedura di selezione effettuata sulla
valutazione dei titoli dal Comitato di Gestione Transfrontaliero, così come descritto dal
successivo art. 9 e da esperti esterni.


Valutazione titoli di studio (max 8 PUNTI)

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-39_it










EQF 4/EQF 5 – Diploma (2 PUNTI)
EQF 6 - LAUREA DI PRIMO LIVELLO /DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (4 PUNTI non
cumulabile con il voto del diploma)
 EQF
7
LAUREA
MAGISTRALE/DIPLOMA
ACCADEMICO
DI
SECONDO
LIVELLO/MASTER
UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (II)/DIPLOMA DI
PERFEZIONAMENTO O MASTER (I) (6 PUNTI non cumulabile con il voto del diploma e
della laurea di primo livello)
 EQF 8 - DOTTORATO DI RICERCA MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO (2 PUNTI)
Valutazione esperienze formative e professionali (max 5 PUNTI)
 FINO 5 PUNTI ESPERIENZE FORMATIVE CERTIFICATE PERTINENTI
Valutazione esperienze professionali nella nautica e nel turismo sostenibile (max 8
PUNTI)
 FINO 4 PUNTI PER LA PERTINENZA DEL SETTORE IN CUI LE ESPERIENZE PROFESSIONALI SONO
MATURATE
 FINO 4 PUNTI PER LA PERTINENZA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA OCCUPATA IN TERMINI DI
ATTIVITÀ, DURATA E RUOLO.
Valutazione conoscenze linguistiche (max 7 PUNTI)
 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE e/o INGLESE
B1, punti 3
B2, punti 4
C2, punti 6
C3, punti 7
 Conoscenza linguistica dichiarata ma senza attestazione: punti 3.
Valutazione competenze informatiche: 0,50 punti per ciascun attestato (ECDL o altro)
(max 3 PUNTI)
 Conoscenze informatiche dichiarate ma senza attestazione: 0,50 punti.

La graduatoria finale verrà stilata sulla base della somma dei punteggi ottenuti nelle
valutazioni di esperienze formative, professionali e conoscenza lingue.
I partecipanti saranno selezionati e nel rispetto del principio delle pari opportunità.
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con minore età
anagrafica.

Art.7
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line
disponibile
all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/postlaurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12.00 del 1/12/2020.
Al primo accesso, andando sul sito del progetto MarittimoMOB http://interregmaritime.eu/web/marittimo-mob si verrà reindirizzati al sito UNIGE dove è necessario
richiedere le credenziali cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le
credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dal concorso:
a.
il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la
residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
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b.
c.

d

la cittadinanza;
tipo e denominazione del titolo di studio posseduto con l’indicazione della data,
della votazione e dell’Istituto presso cui è stata conseguito ovvero il titolo
equipollente conseguito presso Istituto straniero nonché gli estremi dell’eventuale
provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di
richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5;
il possesso del livello di conoscenza della lingua inglese e/o francese pari o
superiore a B1, specificando il livello posseduto e le eventuali certificazioni
conseguite.

Alla domanda di ammissione al corso di perfezionamento devono essere allegati, mediante
la procedura online:
1. Domanda di candidatura (ALLEGATO 1) resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità;
3. Curriculum Vitae modello Europass;
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni
rese spuntando l’apposita sezione prima della conferma della domanda.
La valutazione delle esperienze e le conoscenze linguistiche dei richiedenti l’ammissione
sarà effettuata a chiusura del bando.
La graduatoria per l’ammissione al corso verrà pubblicata entro il 15 dicembre 2020 a
cura della Segreteria organizzativa sul sito www.perform.unige.it/corsi/corso-marittimomob e su quello del progetto MarittimoMOB http://interreg-maritime.eu/web/marittimo-mob.
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno
esclusi dalla procedura di valutazione.
L’Università
può
adottare
anche
successivamente
all’espletamento
del
concorso,
provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Nel caso di titolo di studio conseguito in Paesi extra UE
qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve
chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti
documenti:
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e
di iscrizione al corso.
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia
provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della
domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione
disponibile.
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la
traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine
previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la
frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del
Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli
studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a.
2019/2020, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere
rivolgendosi al Servizio internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri
(SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: sass@unige.it.
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Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia
di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume
comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni
rilasciate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle
disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno
automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori
sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione medesima.
In caso di mancato avvio del Corso, potrà essere restituito solo il contributo (bolli
esclusi ai sensi dell’art. 37 DPR 26 ottobre 1972 n. 642).
Art. 8
Rilascio del titolo
A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano
svolto
le
attività
ed
ottemperato
agli
obblighi
previsti,
verrà
rilasciato
dall’Università di Genova l’Attestato di frequenza e merito al corso di Specialista
dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo sostenibile – Specialiste de
l’accueil sûre dans le nautisme et le tourisme durable che non costituisce titolo
accademico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei corsi di perfezionamento, di
aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master
universitari di primo e secondo livello.
Parallelamente, ciascun partner sul proprio territorio, avvierà le pratiche presso le
istituzioni regionali competenti per il riconoscimento del valore della certificazione
delle competenze acquisite durante il percorso di formazione.
Art. 9
Comitato di Gestione e Direttore
Direttore: Prof.ssa Francesca Pirlone
Componenti Unige del Comitato di Gestione: Prof.ssa Ilenia Spadaro.
Componenti esterni del Comitato di Gestione: Dott.ssa Veronique Sciaretti, Dott. Lucien
Barbolosi, Dott.ssa Antonella Loriga, Dott. Luigi Chessa.
Eventuali delegati della struttura cui è affidata la gestione amministrativa,
organizzativa e finanziaria: Dott. Aldo Spalla, Dott.ssa Alessia Popia.
Art. 10
Tipologia di interventi ammissibili e modalità di erogazione
Oltre ai moduli del Corsi di perfezionamento, il presente Avviso Pubblico prevede i
seguenti interventi a favore dei destinatari (cf.art.5):
1. Per gli studenti provenienti dalla Corsica e dalla Sardegna le spese di viaggio,
vitto e alloggio durante il periodo della Winter School (se sarà in presenza a
Genova) sono a carico dei partner del Progetto MARITTIMOMOB, ovvero i candidati
non dovranno sostenere tali spese;
2. Indennità di mobilità, non a carattere remunerativo, per lo svolgimento
dell’esperienza di stage di quattro settimane pari a 1.771 euro (comprese
eventuali imposte e tasse dovute dai beneficiari, secondo i sistemi giuridici
specifici degli Stati di residenza dei candidati interessati). L’indennità
forfettaria è finalizzata alla copertura delle spese di vitto e alloggio sul
territorio estero e delle spese di viaggio. L’esperienza di stage in azienda sarà
finalizzata al conseguimento delle competenze previste nei progetti di stage;
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3. Le posizioni di stage saranno conformi alle rispettive leggi nazionali (ItaliaFrancia) in materia di lavoro, protezione sociale e sicurezza sul lavoro e saranno
organizzate dal soggetto responsabile presso imprese/enti che si sono resi
disponibili ad ospitare i candidati sui territori italiani e francesi;
4. Per i partecipanti italiani: copertura assicurativa R.C/INAIL e Medica e pacchetto
copertura Travel Student Annual Multi Trip di Europe Assistance od analogo
prodotto
assicurativo
https://www.allianzassistance.it/public/files/set_informativi_precontrattuali/studentmultitrip/201901
-travel_studentmultitrip.pdf
Per l’esecuzione del periodo di stage. L’indennità di mobilità sarà versata in 2 rate
tramite bonifico bancario al netto dei costi, al netto di eventuali imposte-tasse che
restano a carico del partecipante, secondo la legislazione vigente nel paese di residenza
del candidato:
 acconto del 50% ad inizio stage;
 saldo del 50% al termine dello stage.
Per l’erogazione del primo acconto il candidato dovrà inviare richiesta di liquidazione
allegando:
 dichiarazione sottoscritta dal soggetto ospitante (impresa) e dall’organizzazione
responsabile territoriale in cui si dichiara che il candidato ha iniziato
regolarmente l’attività di stage nel mese di riferimento;
Per l’erogazione del saldo il candidato dovrà inviare richiesta di liquidazione
allegando:
 dichiarazione sottoscritta dal soggetto ospitante (impresa) e dall’organizzazione
responsabile territoriale di aver svolto e terminato lo stage regolarmente.
I modelli di dichiarazione saranno forniti dal partner responsabile.
Art. 11
Decadenza dal beneficio dell’indennità
Il destinatario decade da qualsiasi beneficio, fatto salvo quelli maturati, a seguito di:
 rinuncia formalizzata per iscritto;
 interruzione anticipata della mobilità per qualsiasi motivazione;
 mancata frequenza dello stage, nei termini previsti dalla convenzione.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto MARITTIMOMOB sono soggetti alla normativa
in materia di protezione dei dati Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati, che si applica dal 25/05/2018 e dal D.Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 10/08/2018.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di
Genova, dalla Camera di Commercio ed Industria di Ajaccio e della Corsica del Sud, e da
Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A di Sassari, e trattati per
le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate.
I trattamenti saranno conformi al Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n.
101, ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
I partner del progetto agiscono in qualità di co-titolari ai sensi dell'articolo 26 del
Regolamento 679/2016 e a tal fine si impegnano a garantire agli interessati l'esercizio
del loro diritto alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali.
Gli interessati beneficiano di un diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
opposizione (compreso il diritto di non essere oggetto di una decisione basata
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esclusivamente sul trattamento automatizzato) o, ove applicabile, la revoca del consenso
in qualsiasi momento, nonché il diritto alla limitazione e alla portabilità dei propri
dati personali. Possono esercitare il loro diritto contattando il Responsabile della
Protezione dei Dati (vedere la sezione "Dati di contatto del RPD”). La richiesta deve
indicare nome e cognome, e-mail o indirizzo postale, essere firmata e accompagnata da un
valido documento di identità.
In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati
personali comunicati nell'ambito del progetto MARITTIMOMOB sono utilizzati solo per le
finalità indicate nell'invito a presentare candidature. Il conferimento dei dati è
obbligatorio al fine di permettere di adempiere alle indagini preliminari per
l'ammissione alla partecipazione al progetto e successivamente per la completa gestione e
realizzazione dell’attività prevista dall’avviso.
Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.
I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea.
Oltre a quelli sopra definiti, i dati degli utenti possono essere comunicati anche ai
controllori di primo livello (da ciascun partner), all'organo di gestione del programma
di cooperazione Interreg Italia Francia - Maritime 2014-2020, legittimato formulare la
richiesta per finalità connesse alla rendicontazione del progetto e quindi all'erogazione
del contributo previsto, all'ente giudiziario, amministrativo o altro ente pubblico
legittimato a formulare la richiesta nei casi previsti dalla legge.
Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea.
Riferimenti
Per informazioni in merito al percorso di formazione presso le 3 sedi locali e
l’eventuale supporto alla compilazione del bando, sono attivi i seguenti recapiti:
LIGURIA:
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale
e PERFORM: Dott.ssa Ilenia.Spadaro, Dott.ssa Alessia Popia,
pt.dicca@gmail.com,
popia@perform.unige.it, +39 010 20951522
CORSICA:
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud:
Dott.ssa
Veronique
Sciaretti,
veronique.sciaretti@sudcorse.cci.fr,
+33
(0)
495201046
SARDEGNA:
Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A di Sassari:
Dott.ssa
Antonella Loriga, a.loriga@promocamera.it +39 07926388800
Dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) a cui è possibile
fare riferimento per informazioni relative al trattamento dei dati personali e al
rispetto della privacy, come indicato nel Regolamento europeo sui diritti umani in
questione, sono i seguenti:
1.
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, Catherine BrunOrazzi
- Telefono: 04.95.51.55.55
- email: Catherine.Brun-Orazzi@sudcorse.cci.fr
2.
PROMOCAMERA, Dr Enzo Maria Tripodi
- Telefono: 079 2638800
- e-mail: rdp-privacy@promocamera.it
- posta certificata (pec): rdp-privacy@pec.promocamera.it
3.
UNIGE, Ufficio trasparenza, anticorruzione e privacy: https://unige.it/privacy
- Telefono: (+39) 010353-6602, (+39) 3385021237
- e-mail: privacy@unige.it
- posta certificata (pec): protocollo@pec.unige.it

Genova,12/10/2020
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Il Direttore del Dipartimento
F.to digitalmente Prof. Guido Busca
Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla

***In base all’evolversi dell’emergenza COVID 19, il corso offerto dal progetto
MarittimoMOB potrebbe essere suscettibile a modifiche legate alla forma di erogazione
della didattica diversa dalla docenza frontale.
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPARE AL
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
Specialista dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo
sostenibile
ALLEGATO 1
Domanda di candidatura
Io Sottoscritto
Cognome

Nome

E-Mail

Codice Fiscale

Data di nascita Luogo di nascita

Telefono

PEC se disponibile

Residente a :
Stato

Città

Via/Piazza

Numero

Cap

Domicilio (da compilare solo se differente dalla residenza):
Stato

Città

Via/Piazza

Numero

Cap

CHIEDO
di partecipare al BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per il Corso di
perfezionamento in Specialista dell’accoglienza sicura nella
nautica e nel turismo sostenibile
DICHIARO









di essere consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76
del decreto presidenziale 445 del 28/12/2000 in caso di false
dichiarazioni, formazione e uso di documenti falsi o contenenti dati
che non corrispondono alla verità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48
del decreto presidenziale 445/2000
aver letto l'avviso accettando tutte le condizioni;
avere più di 18 anni e non più di 35 anni;
essere inoccupato al momento della presentazione della domanda;
essere residente e / o domiciliato in uno dei territori dell'area di
cooperazione (http://interreg-maritime.eu/it/programma/area);
avere il seguente diploma (specificare):
 EQF4 - Diploma: _________________________________
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 EQF5
Diploma
tecnico
superiore
(ITS):
________________________________
 EQF6 - Diploma / diploma universitario di primo livello:
_______________________________________________
 EQF7 - Master / Diploma universitario II / Master universitario I /
Diploma di specializzazione universitaria (I) / Diploma di
specializzazione
o
master
I):
___________________________________________________________________
_____________________________________________
 EQF8 - Dottorato / diploma di ricerca accademica / diploma di
specializzazione / livello II master universitario / diploma di
specializzazione accademica (II) / diploma di specializzazione o
master (II):

______________________________________________________________
_______________________________________________
 avere il seguente livello di conoscenza della lingua:
 LIVELLO D'INGLESE_____________

CERTIFICATO conseguito il ___________rilasciato da
_________________________
 LIVELLO FRANCESE_____________

CERTIFICATO conseguito il __________ rilasciato da
_________________________
 aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del regolamento 679/2016 (GDPR), di cui all'articolo 13 della
comunicazione e del consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art.
7 e seguenti del regolamento, al trattamento dei dati personali,
inclusi dati specifici, secondo le modalità e per le finalità
indicate nelle informazioni stesse.

La Domanda di candidatura (ALLEGATO 1) deve essere stampata e
firmata in originale e allegata sulla piattaforma online assieme
ai seguenti documenti:
 Fotocopia fronte / retro di un documento di identità valido.
 Curriculum personale datato e sottoscritto (per i candidati
italiani ai sensi del D.P.R. 445/2000), redatto secondo il
modello di formato europeo, comprensivo dell'autorizzazione
al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 679/2016
(GDPR).
Luogo e data
Firma
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Acceleratore
transfrontaliero
per la mobilità dei giovani
Procedura di selezione dei candidati

Accélérateur
transfrontalier
pour la mobilité des jeunes
Procédure de sélection des candidats

Progetto: MarittimoMOB Acceleratore transfrontaliero di mobilità
Partner responsabile: UNIGE-DICCA - Responsabile scientifico: Prof. Ing. Francesca Pirlone, équipe di
ricerca: Prof. Ing. Ilenia Spadaro, Arch. Selena Candia, Dott.ssa Alessia Popia
Partner coinvolti: CCIACS, PROMOCAMERA Sassari
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1. INTEGRAZIONI AL BANDO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA POLITECNICA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE – DICCA

Decreto

Direttore N. 4687/ 2020
IL DIRETTORE

-

-

Visto il DD 3982/2020 del 12/10/2020 con il quale è stato emanato il bando di
concorso per l’iscrizione Corso di perfezionamento in Specialista dell’accoglienza
sicura nella nautica e nel turismo sostenibile - I edizione, presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale – DICCa con termine per
la presentazione delle domande il 01.12.2020;
Vista la nota del 15.11.2020 del Direttore del corso, Prof.ssa Francesca Pirlone,
con la quale chiede di specificare ulteriormente l’Art. 5 – requisiti di
ammissione;
D E C R E T A

di integrare l’articolo 5 Requisiti di ammissione come segue (in corsivo e grassetto le
integrazioni):
Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso dei seguenti
requisiti:
 Diploma di scuola superiore corrispondente almeno all’EQF4 del Quadro di riferimento
Nazionale delle Qualifiche
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/nationalqualifications-framework-39_it
 residenti
e/o
domiciliati
nell’area
territoriale
del
programma
Marittimo
Transfrontaliero e nello specifico: per la Sardegna: tutte le province con priorità
alla provincia di Sassari; per la Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona; per la
Francia: Corsica;
 aver compiuto 18 anni e non aver superato i 35 anni;
 di essere inoccupati;
 conoscenza e/o comprensione di almeno di due lingue tra: italiano/francese/inglese.
Al Corso sono ammessi al massimo 20 allievi. Il numero minimo di studenti per
l’attivazione del Corso è 10.
La graduatoria finale sarà così distribuita: massimo 10 partecipanti per la Corsica,
almeno 5 per la Liguria e almeno 5 per la Sardegna. Qualora non si raggiungesse la
proporzione auspicata i posti residui verranno ripartiti secondo le modalità che
stabilirà la commissione di selezione al momento della valutazione dei candidati

Genova,17.11.2020
Il Direttore del Dipartimento
F.to digitalmente Prof. Guido Busca
Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla
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