
    Dipartimento S.P.P.E.F.F.     

 Università degli studi di Palermo

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 - lett j) Governance dei servizi - Interventi di sistema per il 

rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri  

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale contrasto 

PROG 3530 -  DON’T TOUCH - CUP H29J21000220005 

Bando di selezione per titoli ed esami 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO  

"PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL 

FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE 

DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, 

VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" [accreditato ECM] 
Protocollo

N. _2376_/A

/PU 

del 14 - 10-

2021 

Anno 

2021 
Settore  

Master e 
Corsi di 
Perfeziona
mento

PU / PE 

PU 

Il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del 
Mediterraneo – UNISOM,  
VISTA: La propria delibera del Consiglio di amministrazione relativa all’approvazione 
del partenariato con la Cooperativa Badia Grande e l’Azienda sanitaria della provincia 
di Trapani relativo per il progetto DON’T TOUCH, comprendente il CORSO di 

SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI 
INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. 

(DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)", in convenzione con 
il Dipartimento S.P.p.E.f.F. dell’Università degli studi di Palermo;
VISTO: Il Decreto del Ministero dell’Interno di approvazione del progetto “DonTouch” ed 
in particolare l’attività di alta formazione (Corso di specializzazione e perfezionamento) 
da parte del Consorzio Unisom; 
VISTA: La Convenzione sottoscritta dal Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia 
occidentale e del bacino del Mediterraneo – Unisom e dal Dipartimento S.P.P.E.F.F. 
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dell’Università degli Studi di Palermo (prot.Unipa - Dipartimento SPPEFF n° _546_ del 
_13/04/2021_ - (2021-UNPA151-0000546), finalizzata alla organizzazione del CORSO di 

SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI 
INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. 

(DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)",; 

pubblica il bando di selezione per titoli ed esami relativo al CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO 
DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI 
MINORI E SULLE DONNE)" [Accreditato 30 crediti ECM + richiesto accreditamento 
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali] con sede didattica presso il Dipartimento 
S.P.P.E.F.F. dell’Università degli Studi di Palermo e sede amministrativa presso i propri uffici in 
Palermo, finanziato con fondi assegnati dal Ministero dell’Interno.   

Art. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È requisito per l’ammissione al CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 

PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO 

DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA 

SUI MINORI E SULLE DONNE)" la residenza nella Regione Sicilia e il possesso di almeno 

uno dei seguenti titoli di studio:

 Diploma di laurea magistrale e di I livello ai sensi del D.M. 270/2004 e del D.M. 509/99;

 Diploma di laurea vecchio ordinamento;

 Diploma di scuola media superiore;

I citati requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del bando. 

I potenziali destinatari possono essere di cittadinanza italiana, di altri paesi dell'Unione 
Europea o di nazioni non UE in possesso, in quest'ultimo caso, di regolare permesso di 
soggiorno, purché residenti nella Regione Siciliana.  
Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione i laureati in possesso di specifico o 
analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità 
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. 
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Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati privi del 
titolo di Laurea richiesto per l'ammissione, ma che ne conseguano il possesso entro la 

data di scadenza del bando. 

Il numero massimo di iscritti per l'attivazione del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 

PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO 

DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI 

MINORI E SULLE DONNE)" è di n. 200 operatori impegnati nel settore dell’immigrazione o che 

svolgono attività di presa in carico, tutela, accoglienza educazione, dell’utenza straniera. 

Tipologia di enti di appartenenza: Enti di tipo Pubblico e Privato // Ente di appartenenza: il 

progetto è diretto ad operatori pubblici, operatori dei servizi rivolti all’utenza straniera, operatori 

scolastici, insegnanti, personale didattico, personale sanitario, operatori di enti locali coinvolti 

nel progetto. Gli ambiti professionali di appartenenza sono: - Servizi sociali - Servizi 

sanitari - Servizi scolastici – didattici - Servizi demografici - Servizi alla persona - 

Servizi amministrativi. Il genere di appartenenza: l’intervento interesserà indifferentemente 

soggetti di genere maschile e femminile. 

N° 100 (cento) operatori enti pubblici (Dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione) e di 

n.100 (cento) operatori di enti privati.

Art. 2 – FINALITA’ 

Formazione/Aggiornamento sul management e gestione dei casi specifici legati alla violenza. 
Tramite la realizzazione di un intervento formativo di 900 ore, rivolto ad operatori del settore, 
gestori di servizi di accoglienza, operatori e funzionari delle istituzioni locali, Comuni, 
Prefetture, ASP, Scuole, etc.. Il progetto non solo intende aggiornare e qualificare le 
competenze dei soggetti coinvolti, ma anche creare un gruppo di operatori capaci di spendere 
le rinnovate competenze, nei propri servizi e attività, nella collaborazione interistituzionale e 
nella costruzione di un nuovo ed integrato modello di governance del fenomeno. Sempre rivolti 
agli operatori del settore, saranno realizzati workshop e interventi formativi finalizzati alla 
diffusione nel territorio dei risultati raggiunti attraverso le azione progettuali, all’approfondimento 
delle tematiche riguardanti l’ambito progettuali, al miglioramento e al rafforzamento delle 
competenze sulle procedure operative per la presa in carico e gestione di casi di violenza su 
minori stranieri. 
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Art. 3 – OBIETTIVI 

Nello specifico il progetto prevede di offrire un supporto specialistico e una formazione 
professionale agli operatori impegnati nel settore. Risultato secondario, ma non meno
importante, è costituire una equipe multidisciplinare ed una rete di supporto territoriale a
sostegno di un’utenza particolarmente vulnerabile predisponendo una corsia preferenziale di 
identificazione, presa in carico e l’attivazione di percorsi personalizzati 

Art. 4 - SEDE E STRUTTURA 

Il Coordinamento didattico del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

“PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E 

LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE 

DONNE)" sarà presso il Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli Studi di Palermo

in viale delle Scienze - Palermo. La Direzione sarà presso il Consorzio Universitario per 

l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – UNISOM via Quarto 

dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo. Sono enti collaboranti: Neopolis srl.  

Le lezioni si svolgeranno in modalità E-learning su piattaforma 

elettronica Unisom-GoToMeeting.      L’inizio delle attività formative è previsto per il 

mese di gennaio 2022. Le lezioni si terranno nei giorni di venerdì, sabato.
Il Consorzio Unisom e il Dipartimento S.P.P.E.F.F. si riservano di apportare modifiche al 

calendario del CORSO per esigenze che dovessero emergere nello svolgimento dell’attività 

didattica. 

Il CORSO di SPECIALIZZAZIONE “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL 

FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, 

VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" si articolerà in cicli di lezioni ed esercitazioni 

per un totale complessivo di 900 ore, così divise: teoria ore 400 (100 ore in modalità 

f.a.d. sincrona e 300 ore in f.a.d. asincrona), Project work 50 ore ed esame finale 50 ore, 

impegno individuale allievi ore 400. Durata della didattica: _8_ mesi.

Art. 5 - PERCORSO FORMATIVO: MODULI E CONTENUTI GENERALI 
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Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi comprendenti sia lezioni
teoriche che svolgimento di esercitazioni. 
L’attività didattica è mirata al trasferimento di competenze direttamente utilizzabili dagli allievi 
del Corso. Le lezioni frontali saranno svolte con l’ausilio di strumenti utili alla 
facilitazione dell’apprendimento ed è finalizzata all’acquisizione di una serie di nozioni di 
base e all’analisi di casi polifunzionali. La frequenza è obbligatoria ed è consentito un
massimo di assenze pari al 25% del monte ore d’aula in fad sincrona.
L’organizzazione didattica del Corso è articolata secondo il seguente piano di studi:  

Moduli didattici: ORE 
AULA 

ORE 
IMPEGNO 
INDIVIDUA

LE 

TOT 
ORE 

1. acquisire     le     linee     guida

sull'assistenza umanitaria. 

10 10 20 Assistenza umanitaria, psicologica, 
sociale con focus specifico sui minori 
stranieri 

2. apprendere le teorie sul trauma e 

l’epidemiologia dei disturbi da trauma. 
20 20 40 Forme di violenza psicologica, fisica e 

sessuale: dall'esperienza traumatica al 
disturbo psicopatologico 

3. promuovere le teorie e i metodi 

d'implementazione di progetti psicosociali 

in situazioni di immigrazione. 

20 20 40 
Linee fondamentali di un intervento 
psicosociale con migranti e stereotipi 
sociali nelle relazioni interetniche 

4. apprendere le tecniche di conduzione 

dei gruppi per lo sviluppo delle risorse 

personali e sociali. 

20 20 40 Tecniche di conduzione attiva di team 
esperienziali, quali giochi di ruolo ed 
altre modalità di gestione per gruppi-
classe e per tutti i contesti in cui si 
lavora in gruppo 
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5. apprendere le tecniche di pronto 

intervento psicologico in situazione di crisi, 

siano esse riferite a gruppi o ad individui 

esposti a violenze. 

20 20 40 
Tecniche orientate a stabilire il senso di 
sicurezza nelle vittime. Aspetti pratici 
ed emotivi 

6.Il sostegno psicologico nelle situazioni 

di immigrazione. Vittime di tortura e 

rifugiati politici. 

30 30 60 Programmazione degli interventi di 
assistenza per il trattamento dei 
disturbi psichici dei rifugiati( dei minori 
e delle donne)che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologica, fisica o sessuale 

7.Elementi di Clinica in contesti critici e 

di emergenza. (Teoria e clinica delle 

risposte post- traumatiche:Disturbi 

dissociativi, DAS, DPTS, disturbi 

depressivi).

40 40 80 
Conseguenze psicopatologiche 
specifiche e complesse nelle vittime di 
violenza 

 
8.Elementi di progettazione degli 

interventi psicosociali nelle emergenze. 

Ciclo del progetto ed interventi sul 

campo. Il networking con le  istituzioni e  

le risorse del territorio

35 35 70 
Indicazioni operative per la stesura di 
progetti di intervento psicosociale 
nell'ambito delle emergenze e della 
migrazione, al fine di rafforzare il 
rapporto tra minori stranieri, istituzioni 
e servizi 

9.La tratta e le sue definizioni. - I vari 

protocolli Nazionali, Regionali, Comunali. 

- Trafficking & smuggling: differenze e 

sovrapposizioni. - Le diverse tipologie di 

tratta.

25 25 50 
Le tipologie di vittime; le modalità di 
reclutamento e di sfruttamento; gli 
ambiti in cui le vittime vengono 
impiegate 

 
10. Sfruttamento Sessuale. - 

Sfruttamento lavorativo. - Differenza di 

genere. - Minori. 

25 25 50 
Focus sui minori stranieri: target 
particolarmente a rischio di 
sfruttamento in vari ambiti 
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11. L’etno-psicologia  delle 

migrazioni. 

25 25 50 

Appartenenza etnica e percorsi di 
integrazione per minori 

12. Preidentificazione e tutela delle vittime 
di tratta nei flussi migratori misti in arrivo 
via mare. 

20 20 40 Operazioni di soccorso in mare: il ruolo 
dei soggetti istituzionali e non, 
competenti nell'individuare persone 
bisognose di protezione internazionale 

13. Procedure di identificazione delle
potenziali vittime di tratta e sfruttamento. 20 20 40 Le procedure standard per una corretta 

identificazione delle vittime di tratta; 
l’intervento coordinato delle Istituzioni 
e dei soggetti coinvolti. 

14. Preparazione dei mediatori culturali al
contenimento emotivo durante le 
operazioni di ricerca dei dispersi in mare. 

10 10 20 I diversi aspetti emotivi e la 
comunicazione interculturale durante le 
operazioni di ricerca dei dispersi in 
mare 

15. Svolgere attività di mediazione tra le
disposizioni di servizio e le esigenze di 
operatori e cittadini (supporto nella 
gestione dei conflitti). 

10 10 20 
Strategie e metodi per la gestione 
positiva dei conflitti interculturali 
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16. DIRITTO / La Costituzione e
l'integrazione – Principi Generali con 
particolare riguardo agli artt. 2 e 4 - Carta 
dei valori della Cittadinanza e 
dell'integrazione 
Alto Commissariato ONU per i rfugiati - Dlgs 
18/2014 Attuazione direttiva 2011/95/UE 
recante norme sull'attribuzione, a cittadini  
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le 
persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul 
contenuto della protezione riconosciuta 

35 35 70 
Protocollo per l’identificazione e per 
l’accertamento olistico multidisciplinare 
dell’età dei minori non accompagnati”, 
approvato in Conferenza delle Regioni 
nel Marzo del 2016, e comunque nello 
stesso anno riproposto nel DPCM n. 
234/16  per la determinazione dell’età 
dei minori non accompagnati vittime di 
tratta.                                        Ricerca ed 
identificazione di segni di torture in 
MSNA  durante le fasi di triage allo 
sbarco 

17. DIRITTO  /  Dlgs  142/2015  e
ss.mm.ii. Attuazione della direttiva 
2013/33/UE norme relative all'accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale, 
nonché della direttiva 2013/32/UE, recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento 
e della revoca dello status di protezione 
internazionale. 
Competenze       Istituzionali       in materia 
di Integrazione 
Ruolo   del   Governo,   Regioni   ed EE.LL. 
Il terzo settore e l'integrazione Donne       
rifugiate        richiedenti protezione 
internazionale  e Minori non accompagnati 
Rete policentrica dei servizi 

35 35 70 

Protocollo per l’identificazione e per 
l’accertamento olistico multidisciplinare 
dell’età dei minori non accompagnati”, 
approvato in Conferenza delle Regioni 
nel Marzo del 2016, e comunque nello 
stesso anno riproposto nel DPCM n. 
234/16  per la determinazione dell’età 
dei minori non accompagnati vittime di 
tratta. 

400 400 800 

PROJECT WORK FINALE ore 50 

ESAME FINALE - ore 50 

TOTALE ORE 400 400 900 
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Il Coordinatore didattico del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

“PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE 

DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" sarà 

il Prof. Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli

studi di Palermo. Il responsabile scientifico del corso sarà la dott.ssa Melita Ricciardi. La 
responsabile scientifica del progetto "DON'T TOUCH" è la Prof.ssa Ignazia Bartholini.    Il
Corso si gioverà del contributo di professionisti del settore e di docenti di comprovata 

esperienza scientifica dell’Università di Palermo. 
Tutti i partecipanti concluderanno il percorso formativo con la stesura di un project work riferito a una 

concreta realtà operativa, inerente gli argomenti studiati durante il corso. La frequenza alle lezioni in 
fad sincrona è obbligatoria. L’ammissione all’esame finale è subordinata al rispetto delle percentuali di

frequenza del monte ore di cui sopra. 

Art. 6 - ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Al CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI 

INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI 

UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" potranno prendere parte 200 partecipanti. Il 
numero minimo di partecipanti è di n° 75 operatori di enti pubblici (Dirigenti e funzionari della
P.A.) e 75 operatori di enti privati.
I 200 idonei ammessi avranno diritto a partecipare gratuitamente.
L’apposita domanda di partecipazione al concorso è allegata al presente bando, pubblicato sul 
sito: www.unisom.it . Dovrà pervenire, pena la non ammissione alla selezione, entro e non oltre 
le ore 24:00 del 31-12-2021, a mezzo raccomandata A./R., brevi manu presso gli uffici 
del Consorzio universitario per l'ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo 
via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo, o via pec all’indirizzo 
consorzio.unisom@pec.it, o via e-mail all'indirizzo direzione@unisom.it, specificando sulla 
busta e nell’oggetto: Istanza di partecipazione al concorso per l’ammissione alla 
frequenza del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

“PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 
E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)".

http://www.unisom.it/
mailto:consorzio.unisom@pec.it
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 Non farà fede alcun timbro postale attestante la data di spedizione, ma la data e l’ora di 
effettivo ricevimento della domanda da parte della segreteria del Consorzio Unisom.  
Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse 
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione alla prova di selezione. 
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, 
l’esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione. 
L’ente organizzatore può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso.  
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all’accertamento dei requisiti previsti dal bando. I 
requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum vitae in formato europeo, con autorizzazione 

al trattamento dei dati personali; fotocopia del documento di riconoscimento; fotocopia del titolo 

di studio o autodichiarazione ai sensi dell’art. 46  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; copia di 

eventuali titoli valutabili; 1 fotografia formato tessera. La gestione delle domande di ammissione 

si atterrà al  Reg. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 7 - SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’ammissione alla frequenza del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 

“PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE 

DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" avverrà a 
seguito di valutazione dei candidati da parte di una commissione esaminatrice designata dal 
Consorzio Unisom. 
La eventuale prova selettiva per l’ammissione avrà luogo in modalità E-learning su 
piattaforma Unisom-GoToMeeting, dal giorno _03-01-2022_ al giorno _06-01-2022_ a partire 
dalle ore 09,00. I candidati che si collegheranno alla prova di selezione dovranno essere 
muniti di un valido documento di riconoscimento. La prova selettiva verrà registrata e i 
candidati dovranno preventivamente autorizzare il Consorzio Unisom. 
La selezione avverrà sulla base: 

- della valutazione dei titoli;  
- di un colloquio per appurare il grado motivazionale. 

Saranno tenuti in considerazione i seguenti titoli: 
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 Curriculum Vitae, compreso il voto di laurea;

 pubblicazioni, compresa la tesi di laurea;

 esperienze professionali documentate;

 altri titoli.

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove di ammissione: 

I FASE valutazione dei curricula vitae secondo i criteri qui di seguito descritti.  

Ai fini dell’ammissione vengono attribuiti ai Diplomi di Laurea Universitaria quinquennali punti 8, 

a quelli triennali punti 5, ai diplomi di scuola media secondaria punti 3.
Ogni altro ulteriore Diploma di Laurea di vecchio o nuovo ordinamento, di base o di 

specializzazione e di qualsiasi Facoltà o indirizzo, ogni titolo di Dottorato rilasciato da Università 

italiane o straniere ed ogni Specializzazione di durata almeno biennale verrà valutato fino a un 

massimo di punti 3. 
Ogni corso di perfezionamento, Stage, Tirocinio, ritenuto congruo dalla Commissione, verrà valutato fino 

a un massimo di punti 5; pubblicazioni scientifiche, tecniche sui temi attinenti il CORSO di 

SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL 

FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA 

SUI MINORI E SULLE DONNE)", fino ad un massimo di punti 5; esperienze professionali documentate 

ritenute congrue e qualificanti nel settore, massimo punti 5.  

Sempre ai fini dell’ammissione, si calcolano i seguenti punteggi aggiuntivi in relazione alla votazione della 

sola Laurea o titolo similare che consente l’accesso al concorso: 

 da 100 a 106, punti 1;
 da 107 a 109, punti 2;
 110, punti 3;
 110 e la lode, punti 4.

MAX 30 PUNTI 

saranno valutati solo i titoli e i percorsi formativi e professionali documentati. 

II FASE Il colloquio orale per valutare il grado di interesse, la motivazione, le attitudini. 
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I candidati ammessi al colloquio per il quale verranno convocati via e-mail, sms, e comunicazione

telefonica ai recapiti forniti nel modello di richiesta di partecipazione (allegato al presente bando). 

L'obiettivo è quello di evidenziare il grado d’interesse, di motivazione, di coerenza con le 
esperienze esistenti, di attitudine al confronto, al lavoro di gruppo e quindi di selezionare un 
gruppo di allievi in grado di portare a termine con successo l'impegno formativo. 

Al termine del colloquio ad ognuno dei candidati sarà attribuito un punteggio (max 30 punti) e verrà stilata 
la graduatoria provvisoria sommando il punteggio della prima fase a quello della seconda fase (prova 
orale). I candidati potranno ottenere un punteggio complessivo max di 60 punti.  

Sono ammessi coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione 
utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 

In caso di EX-AEQUO precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del Diploma di Laurea e  in 
caso di  parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età (art.2 comma 9, L. 16/06/1998 n. 

191). 

La graduatoria “provvisoria” e quella “definitiva” verranno pubblicate sul sito 
www.unisom.it. La pubblicazione della graduatoria “provvisoria” sul predetto sito internet 
varrà come notifica di avvenuto inserimento in graduatoria degli idonei ed ammessi al 
corso.      
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre 
motivato ricorso da inoltrare al Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del 
bacino del Mediterraneo – Unisom via Quarto dei Mille, 6 – 90129 Palermo per posta (racc. 
a.r.), brevi manu o per email (consorzio.unisom@pec.it  o direzione@unisom.it ).
Il Consorzio U   nisom non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi 
postali o di trasmissione dipendenti da qualsiasi natura. 

Art.8 - TITOLO CONSEGUITO:  
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO 
“PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE 
DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" con 
indicazione del voto finale. La valutazione finale sarà espressa su base cento. Il conseguimento del 
titolo consentirà all’allievo di ottenere n° 30 ECM.  

  

http://www.unisom.it/
mailto:consorzio.unisom@pec.it
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Art. 9 – DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

La Direzione del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO “PREVENZIONE E 
STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI 
SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)" sarà curata dal 
Consorzio Unisom. Il Coordinamento didattico del Corso è affidato al Prof. Gioacchino Lavanco, 
Direttore del Dipartimento S.P.P.E.F.F. dell’Università degli studi di Palermo. Responsabile 
scientifico del Corso sarà la dottoressa Melita Ricciardi (psicologa). La responsabile scientifica 
del progetto "DON'T TOUCH" è la Prof.ssa Ignazia Bartholini.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il 
Responsabile del procedimento di cui al presente bando di concorso è la Direzione 
Amministrativa del Consorzio Unisom - Master e corsi di perfezionamento, e-mail: 
direzione@unisom.it / amministrazione@unisom.it - Tel. +39 091 6570857 // + 329-6206143 // 
+39 349-5608785 // +39 351-7115831 - Via Quarto dei Mille, 6, CAP 90129 - Palermo.   

 Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e del procedimento di 
iscrizione al corso nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 
personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Reg.2016/679. 
Trapani, _20_-_11_- 2021       F.to  Il rappresentante legale del Consorzio Unisom 

http://www.unisom.it/
mailto:direzione@unisom.it
mailto:amministrazione@unisom.it
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IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE 

INFORMAZIONI: per ulteriori informazioni potrete contattare 
- Il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del 

Mediterraneo – UNISOM, via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo tel.  +39 091 
6570857 - cell. +39 329-6206143 +39 349-5608785  +39 351-7115831 -  sito web: 
www.unisom.it - mail: consorzio.unisom@pec.it - direzione@unisom.it - 
amministrazione@unisom.it – didattica@unisom.it –

unisom 

http://www.unisom.it/
mailto:consorzio.unisom@pec.it
mailto:amministrazione@unisom.it
mailto:didattica@unisom.it
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Spazio riservato alla segreteria del Consorzio Unisom 
Protocollo

   N. _____ / 
del 

_______/2021 
Anno 

2021 
Settore 

A- 
Master e 

Corsi Spec. 

PU / PE 

PE

Spett.le  

Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia  
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – UniSOM 
Via Quarto dei Mille, n° 6 – 90129 Palermo 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL

CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E 

STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE 

DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E 

SULLE DONNE)" 

Il/La sottoscritto/a cognome_____________________________________________________________ nome 

_________________________________________________________________________________ nato/a 

a________________________________________________, Prov. __________________________ il 

______________________residente a __________________________________________________ Prov. 

___________________ CAP. __________ ------------------------------------------------------------------------------via 

______________________________________________________________________ n. ___________ Codice 

Fiscale __________________________________________________________________________ tel. 

______________________________ mobile_______________________________________________, indirizzo e-
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mail _______________________________________________________________________, chiede di  essere

ammesso/a  alla selezione per l’ammissione alla frequenza del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 

PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 

E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)",

dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 (consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale): 

a) di essere in possesso della laurea [barrare con una X]  V.O.  N.O.triennale  N.O.triennale + specialistica 

in ___________________________________________________________________________, conseguita presso 

l’Università degli Studi di ________________________________________________________________________ 

il _______________________________ con la votazione di__________________________________/ 110 ______ 

titolo della tesi __________________________________________________________________________; 

b) di essere in possesso del Diploma di scuola media superiore

in ___________________________________________________________________________, conseguito presso  

l’Istituto scolastico  _____________________________________________________________________________ 

il _______________________________ con la votazione di_____________________________________________ 

c) di essere residente nella regione Sicilia nella provincia di ____________________________________________;

d) di essere dipendente [barrare con una X]  ente pubblico  ente privato 

Ente di appartenenza ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente 
domanda. 
Allega, dichiarandone l’autenticità: 

 curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
 autodichiarazione del diploma di laurea, di scuola media superiore e degli ulteriori titoli posseduti e dichiarati ai 

fini della valutazione e copia degli stessi; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

http://www.moduli.it/cms.php/lx_445_index
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 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 
445 del 28/12/2000, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000, che quanto riportato nella presente 
domanda e nei documenti allegati, risponde a verità. Allega all’uopo fotocopia del proprio documento di identità. 

Data _________________   Firma _______________________________ 

Liberatoria e Consenso Privacy

per la registrazione delle proprie immagini nel corso delle lezioni

Il/La sottoscritto/a cognome_____________________________________________________________ nome 

_________________________________________________________________________________ nato/a 

a________________________________________________, Prov. __________________________ il 

______________________residente a __________________________________________________ Prov. 

___________________ CAP. __________ ------------------------------------------------------------------------------via 

______________________________________________________________________ n. ___________ Codice 

Fiscale __________________________________________________________________________ tel. 

______________________________ mobile_______________________________________________, indirizzo e-

mail _______________________________________________________________________,  

avendo richiesto di  essere ammesso/a  alla frequenza del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 
E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)",stante che 
le lezioni verranno effettuate in modalità E-learning sincrona su piattaforma elettronica UNISOM-
GoToMeeting con registrazione delle attività ai fini probatori per le istituzioni controllanti; 
con la presente AUTORIZZA il Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del 
Mediterraneo [UNISOM] alla registrazione/pubblicazione delle PROPRIE immagini/riprese video, nei  giorni di 
frequenza del del CORSO di SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO "PREVENZIONE E STRATEGIE DI 
INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, 
VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)", organizzato da UNISOM, per le finalità di pubblicazione  a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, presso il sito https://unisom.it, la pagina facebook Unisom o per fini scientifici.  

https://unisom.it/
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Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa 
potrà essere richiesta in futuro.  

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, i dati 
personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e 
potranno essere comunicati a terzi (ad Es. Università) sempre al fine del perseguimento delle finalità 
indicate. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15-22 del Regolamento UE 679/2016: 
opposizione, cancellazione, rettifica etc., origine, finalità, aggiornamento, diritto di opposizione 
indirizzando apposita richiesta a direzione@unisom.it . L’Informativa completa è visualizzabile sul sito: 
https://unisom.it/privacy/ 

[  ]  DO IL CONSENSO  [  ]  NEGO IL CONSENSO

Luogo e Data : ____________________, lì________________ 

 ______________________________________ 

Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso 

mailto:direzione@unisom.it
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INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
Il Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali stabilisce, in particolare, che il soggetto 

interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo 

con il consenso espresso del soggetto interessato salvo nei casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della normativa sopraindicata, la Consorzio 

Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM con sede in Via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani nella qualità di “TITOLARE”, 

fornisce la seguente comunicazione informativa.  

1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati (base giuridica). I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Consorzio Universitario per l’Ateneo 

della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM per le seguenti finalità: a. Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria 

nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli organi di vigilanza e/o controllo; b. Scopi didattici; c. Scopi amministrativo-contabili; Senza il 

trattamento e la comunicazione dei dati per le descritte finalità di cui al punto a., la Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - 

UNISOM non potrà fornire all’interessato i servizi richiesti, in tutto o in parte. d. Altre finalità connesse all’attività della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale 

e del bacino del Mediterraneo - UNISOM per l’operatività interna, per i quali l’interessato ha la facoltà di prestare o non prestare il proprio consenso, senza che ciò possa impedire 

l’utilizzo dei servizi della Società. Rientrano in quest’ultima categoria le attività di pubbliche relazioni; e. Per finalità promozionali/commerciali: con il suo consenso i dati potranno 

essere utilizzati per finalità, d’informazione e promozione commerciali dei servizi propri e/o di terzi, nonché d’indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di 

ricerche di mercato a mezzo e-mail e sms o altri strumenti utili ai fini sopracitati. Il trattamento dei dati personali da Voi forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti, mediante elaborazioni manuali, strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dal Regolamento UE 679/2016.  

2. Fonte dei dati. I dati personali in possesso della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM sono raccolti direttamente 

presso le proprie sedi site in Via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani e in via Quarto dei Mille, 6 - 90129 Palermo. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della 

legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dello stesso Ente.  

3. Dati sensibili-“dati particolari”. Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo 

stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Lo stesso Regolamento prevede che il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici è ammesso solo con il 

consenso espresso e documentato dell’interessato.  

4. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza di tale conferimento, comporterà l’impossibilità da parte della

Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM di erogare i servizi richiesti.  

5. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere al consenso al trattamento dei dati. L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere da parte dell’interessato potrebbe

comportare l’impossibilità da parte della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM di svolgere l’attività di prestazione 

dei servizi richiesti.  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati personali in possesso della Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del 

Mediterraneo - UNISOM potranno essere comunicati a: a. Soggetti Pubblici e Privati la cui comunicazione e/o consultazione, scaturiscono da disposizioni di legge; b. Soggetti in 

qualità di “responsabili” o “incaricati”, il cui elenco completo e costantemente aggiornato dagli uffici che, all’interno della Struttura, trattano dei dati personali dei Clienti è disponibile 

presso la sede di Via Piersanti Mattarella, 188 - 91100 Trapani (a titolo esemplificativo Collaboratori, Consulente Fiscale, Consulente del Lavoro); c. Comunicati alle Aziende, ed Enti 

Pubblici, la cui comunicazione è strettamente legata alle finalità dell’Ente; I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.  

7. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti. Il Regolamento conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti (art. 15 RGPD). In particolare, l’interessato può ottenere dal 

Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere, del tutto 

gratuitamente, di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire 

a conoscenza. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 

e al trattamento che lo riguarda. L’Interessato ha diritto alla rettifica (art. 16) e alla cancellazione dei dati “diritto all’Oblio”( art. 17). I Dati saranno trattati sino alla conclusione del 

rapporto contrattuale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al seguente indirizzo mail: privacy@unisom.it). 

Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazione od organismi. L’Interessato ha inoltre il diritto di esercitare 

reclamo all’Autorità Garante della Privacy garante@gpdp.it – protocollo@pec.gpdp.it. La UNISOM per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato adotta misure idonee 

volte ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato medesimo e a semplificare la modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.  

8. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è la Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM. Il 

Responsabile del Trattamento è il Sig. Roberto Bertini. L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Consorzio Universitario per 

l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del bacino del Mediterraneo - UNISOM è disponibile presso gli uffici operativi di Palermo e Trapani. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI  

___________________, ___________  

Cognome e Nomine __________________________________in qualità di CANDIDATO acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE 679/2016, l’interessato:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa?                            Do il consenso      Nego il consenso  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini promozionali e commerciali (punto e) ?     Do il consenso      Nego il consenso  

Firma leggibile ______________________________________ 




