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DECRETO RETTORALE
N. 25/2022 del 31/03/2022
(DETERMINA DIRIGENZIALE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 Istruzione e Sport
Registro Generale N. 4278 del 28.12.2021)

IL RETTORE

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270;
VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;
VISTO lo Statuto del Centro di ricerca “E. Silvestri”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio
Accademico, nell’adunanza del 16/12/2021;
VISTO l’accordo di partnership con la Città Metropolitana di Reggio Calabria datato 4 dicembre
2019, avente ad oggetto un Disciplinare relativo al progetto: “Memoria Europea per la
promozione e la realizzazione di una consapevole cittadinanza attiva”

DECRETA
È emanato, per l'A.A. 2021/2022, il Bando per il Corso di Alta Formazione in Management
dello sviluppo sostenibile per la governance europea delle aree metropolitane – II annualità
GEAM.
Art. 1 Attivazione e obiettivi formativi
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (d’ora in poi, per brevità,
denominata “Università”), con il supporto amministrativo-gestionale alle attività didattiche
istituzionali del Centro di Ricerca “E. Silvestri” (d’ora in poi, per brevità, denominato “Centro
Silvestri”), e in partnership con la “Città Metropolitana di Reggio Calabria” attraverso il Settore 6
Istruzione e Sport, Servizio Istruzione, Ufficio Università, Ricerca, Politiche UE e Cooperazione
internazionale, attiva il Corso di Alta Formazione in “Management dello sviluppo sostenibile per
la governance europea delle aree metropolitane” – II annualità GEAM (d’ora in poi, per brevità,
denominato “Corso”).
Il Corso sarà erogato gratuitamente ai candidati che saranno ritenuti in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
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L’obiettivo del Corso è consentire la diffusione di una cultura multidisciplinare per
consentire ai destinatari di affrontare i temi della governance della Città metropolitana in relazione
alle trasformazioni economiche e sociali in atto e allo sviluppo sostenibile, anche in linea con le
politiche di coesione 2014-2020 e ai criteri indicati per la programmazione 2021-2027, rilevata la
particolare importanza delle questioni della democrazia, dell’informazione e della partecipazione.
A tal fine è emanato, per l’anno accademico 2021/2022, il Bando per l’ammissione di un
numero minimo di 20 e massimo di 50 partecipanti per ogni classe istituita - salvo eventuali deroghe
deliberate dal Comitato Tecnico-Scientifico - di cui il 5% dei posti è riservato a studenti stranieri.
Nell’ipotesi in cui i posti riservati a studenti stranieri non venissero totalmente coperti, i rimanenti
posti verranno messi a disposizione degli studenti italiani. Il Comitato si riserva di attivare il corso
anche nel caso di un numero di iscrizioni inferiori.
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, sempre che si tratti di candidati in possesso dei
titoli previsti dal bando di ammissione al Corso, sono riservati cinque posti, con preferenza per
coloro che non abbiano già partecipato ad altri Master co-organizzati dalla Città Metropolitana di
Reggio Calabria con altre Università. Gli stessi saranno individuati tramite procedura selettiva che
sarà gestita congiuntamente dai due enti organizzatori secondo quanto di seguito indicato (art. 4) e
sulla base dei curricula presentati e del possesso dei medesimi requisiti e titoli (laurea e post-laurea)
richiesti ai candidati.
L’accesso al Corso è consentito ai candidati in possesso di Diploma accademico di primo
livello o Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica
o a ciclo unico (nuovo ordinamento) conseguiti presso Università italiane ovvero di altro titolo di
studio ad essi equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
Art. 2
Durata, sede e frequenza
La durata massima sarà di 7 mesi.
Il calendario delle lezioni e il programma del Corso saranno disponibili sul sito
www.unidarc.it.
La sede del percorso formativo è ubicata nel territorio della Città Metropolitana di Reggio
Calabria, presso l’Università ovvero in altra sede idonea all’uopo individuata dal Centro Silvestri.
Art. 3
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che, alla data di scadenza della
presentazione della domanda, sono in possesso di:
1. Diploma di Laurea quinquennale (secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM
509/1999), Diploma di Laurea Specialistica o Diploma di Laurea Magistrale nel
settore degli studi economici, giuridici o sociali.
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2. Diploma di Laurea Triennale (secondo il DM 509/99 o secondo il DM 270/04) nel
settore degli studi economici, giuridici o sociali.
3. Altro titolo di studio equipollente o conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo
la normativa vigente.
Il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
L’iscrizione al Corso è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio che
prevedano il conseguimento di CFU.
La domanda dovrà essere presentata tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it, scrivendo nell'oggetto “Domanda di
partecipazione al Corso di Alta Formazione in Management dello sviluppo sostenibile per
la governance europea delle aree metropolitane – II annualità GEAM”.
La domanda, inoltrata per PEC, e tutti gli allegati alla stessa, saranno firmati con firma
digitale ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di
identità, in formato PDF; in caso di firma autografa scansionata, la casella di Posta Elettronica
Certificata sarà quella propria del candidato.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva. L’Amministrazione
universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non
siano leggibili.
La domanda deve pervenire a pena di inammissibilità entro le ore 13:00 dell’11
maggio 2022.
L’Università in accordo con il Settore 6 della Città Metropolitana di Reggio Calabria si
riserva la facoltà di prorogare, con apposito decreto, i termini d’iscrizione al Corso.
Alla domanda di ammissione da redigersi in forma libera, dovranno essere allegati a pena
di inammissibilità:
o
Autocertificazione resa ai sensi D.P.R. 445 del 28/12/2000 del possesso del titolo
di laurea richiesto dal presente bando, con indicazione del voto riportato nell’esame
finale ovvero, per gli studenti stranieri, autocertificazione relativa al titolo di studio
estero posseduto, al voto riportato e alla durata del corrispondente corso di studi, resa ai
sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000;
o Curriculum vitae firmato;
o
o

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido firmato;
Copia fotostatica del codice fiscale.
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In caso di possesso di titolo accademico conseguito all’estero, oltre
all'autocertificazione di cui sopra, dovrà essere allegato il documento, rilasciato dalle
competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università), di riconoscimento, a norma della legge
n. 148/2002, che certifichi l’equipollenza del titolo e del voto. L’equivalenza del titolo e del
voto non è attestabile solo mediante la dichiarazione sostitutiva del richiedente.
Nelle domande dovranno essere indicati con esattezza l’indirizzo di residenza o di
domicilio, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica del candidato per la notifica di
eventuali comunicazioni. Oltre ai dati identificativi del candidato e del percorso di studio la
domanda dovrà contenere le seguenti attestazioni:
- Coerenza tra percorso formativo ed esperienza formativa e/o professionale
maturata;
- Motivazione per la scelta del percorso formativo.
Art. 4
Selezione dei candidati
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione presentate superi il numero
massimo di posti disponibili, sarà effettuata una selezione, attraverso una Commissione
congiunta nominata da parte dei Direttori del Corso ai sensi della normativa vigente; per motivi
di semplificazione, trasparenza e celerità amministrativa le prove selettive potranno prevedere
anche l’utilizzo di attrezzature e strumenti tecnico informatici e procedure automatizzate a lettura
ottica.
In caso di parità di merito tra candidati, prevarrà il candidato con l'età anagrafica più
giovane.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito di Ateneo (https://www.unidarc.it/bandiconcorsi/) con valore di notifica ai candidati.
Art. 5
Percorso formativo
Il Corso si articolerà in 6 differenti moduli. Gli studenti frequenteranno una parte del Corso
che servirà a fornire gli elementi fondamentali per la comprensione delle materie di base e
caratteristiche; saranno poi chiamati a frequentare i corsi avanzati che si focalizzano su singole
problematiche relative allo sviluppo sostenibile per la governance europea.
Sono previsti i seguenti 6 moduli:
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Modulo
Assetti
e
dinamiche
internazionali.
Cittadinanza
globale
e
sviluppo sostenibile.
Governance sovranazionale,
europea e interna in tema di
sviluppo sostenibile
Management
progetto

di

Economia circolare
Rigenerazione
territoriale

urbana

Welfare
generativo
innovazione sociale

e

SSD
Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11)

CFU e ore
4 CFU - 24 ore

Diritto internazionale (IUS/13)
Diritto dell’Unione Europea (IUS/14)
Diritto amministrativo (IUS/10)

4 CFU - 24 ore

Organizzazione aziendale (SECS-P/10)

2 CFU - 12 ore

Economia politica (SECS-P/01)

2 CFU - 12 ore

Sociologia dell’ambiente e del territorio 2 CFU - 12 ore
(SPS/10)
e Sociologia generale (SPS/10)

Totale

1 CFU - 6 ore

17 CFU - 102 ore

Il percorso di alta formazione avrà la durata massima di 7 mesi per un totale di 17 Crediti
Formativi Universitari.
Il Corso mira a sviluppare competenze multidisciplinari per affrontare la complessità dei
processi connessi allo sviluppo sostenibile del territorio e dell’innovazione sociale, nonché la
responsabilità sociale di territorio e delle reti di governance tra stakeholder pubblici e/o privati. Il
Corso si inserisce e completa l’iter già avviato nell’ambito del progetto GEAM in una visione più
ampia sia sotto l’aspetto geo-politico che nella specificazione dei contenuti, prendendo a
riferimento ambiti e assetti caratterizzati da dinamicità e attualità. Il Corso mira a formare una
figura capace di progettare e partecipare alla formazione di reti relativi allo sviluppo sostenibile,
da impiegare presso soggetti pubblici o privati, nonché abilitata ad operare nel setto re delle
politiche integrate di sviluppo, promuovendo forme di resilienza e di innovazione sociale correlate,
dall’economia circolare, al turismo sostenibile, alla rigenerazione urbana e al welfare.
Nel dettaglio il Corso prevede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% di ciascuno dei
moduli programmati.
Il conseguimento del titolo relativo al Corso è subordinato al superamento di una prova
finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
Agli iscritti, che avranno completato con esito positivo il percorso per l’acquisizione del
titolo finale verrà rilasciato, su richiesta, il relativo titolo di certificazione a cura degli uffici
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competenti. La certificazione del titolo finale, firmata dal Rettore e dal Direttore del Corso,
comprenderà: la denominazione del Corso, il totale dei crediti acquisiti e la valutazione finale
espressa in 110/110 decimi.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR, l'Università per Stranieri “Dante Alighieri”
e il Centro di ricerca “E. Silvestri” garantiscono che il trattamento dei dati liberamente
conferiti dal candidato durante le procedure di iscrizione e le susseguenti attività didattiche
e/o amministrative sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e improntato ai pr incipi
di correttezza, liceità e trasparenza; i dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti, raccolti
e registrati per finalità strettamente connesse alle attività di cui al presente decreto e conservati
per il periodo necessario.
Art. 8
Note e avvertenze
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di
dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il candidato sarà automaticamente escluso dal Corso e perderà tutti i benefici conseguiti.
Art. 9
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti
in materia, nonché allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Il Rettore
(Prof. Antonino Zumbo)

6
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia
Tel. +39.0965.1655160 ~ Fax. +39.0965.1655161
protocollo.unistrada@legalmail.it ~ www.unistrada.it

