“Percorsi Assisi” III Edizione
Bando per l’ammissione alla Scuola di Formazione in
“I luoghi dell’abitare. Per una transizione equa e sostenibile”
Sede di Assisi
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Articolo 1 (Indicazioni di carattere generale)
La Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi con sede legale in Assisi, la Luiss
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli con sede in Roma, l’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna con sede legale in Bologna, il Politecnico di Milano
con sede legale in Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in
Napoli, l’ Università degli Studi di Perugia con sede legale in Perugia e l’Università degli Studi
di Macerata, con sede legale in Macerata attivano la Scuola di Formazione in “I luoghi
dell’abitare. Per una transizione equa e sostenibile” della durata di 9 giorni, in lingua italiana.
I Responsabili dell’organizzazione complessiva della Scuola, del regolare svolgimento delle
attività didattiche, inclusa la gestione dei registri, della conservazione dei relativi documenti
e dell’assicurazione di qualità sono il Direttore della Scuola, nella persona di fra Emanuele
Rimoli e il Consiglio Didattico-Scientifico composto dai seguenti membri:
•

Prof. Mario Calderini per Politecnico di Milano

•

Prof.ssa Francesca Cenerini per Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

•

Ing. Domenico Asprone per Università degli Studi di Napoli Federico II

•

Dott.ssa Federica Capone per Università Luiss Guido Carli di Roma

•

Prof. Daniele Parbuono Università degli Studi di Perugia

•

Prof.ssa Benedetta Giovanola per Università degli Studi di Macerata

La Scuola di Formazione propone la realizzazione di un itinerario formativo che possa essere
emblematico per il Paese, in grado di additare una strategia educativa utile a far crescere le
persone sotto il profilo delle responsabilità e della consapevolezza oltre che delle
competenze specifiche. I partecipanti acquisiranno conoscenze potenzialmente spendibili
nei settori dell’economia e della comunicazione digitale promuovendo l’incontro di punti di
vista diversi, dal carattere tecnologico da un lato e sociale e filosofico dall’altro, per favorire
l’arricchimento reciproco.
Ulteriori informazioni su obiettivi e programma didattico sono illustrati nella scheda di
presentazione della Scuola di Formazione pubblicata sul seguente sito web:
www.percorsiassisi.it
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La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria e deve essere attestata con la
firma degli iscritti.
L’attestazione della positiva conclusione della Scuola di Formazione è conseguita con:


il rispetto della percentuale minima di frequenza pari all’80%.

Il numero massimo di iscritti per l'attivazione della Scuola di Formazione è fissato a 50.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di studenti non consente l’attivazione della
Scuola di Formazione.
Articolo 2 (Organizzazione delle attività formative)
La Scuola è svolta in lingua italiana. Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese.
L’attività formativa si compone di 47 ore dedicate all’attività di didattica frontale, attività
seminariale ed attività di didattica alternativa sul tema “I luoghi dell’abitare. Per una
transizione equa e sostenibile”.
La didattica della Scuola è articolata in moduli afferenti ad aree tecnico-scientifiche,
prevedendo argomenti in linea con le finalità di cui all’art.1. Ogni modulo comprende lezioni,
seminari, esercitazioni e visite.
Secondo le proprie aree di competenza i seguenti Atenei svilupperanno moduli didattici sul
tema della Scuola “I luoghi dell’abitare. Per una transizione equa e sostenibile”:



Politecnico di Milano



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna



Università Luiss Guido Carli di Roma



Università degli Studi di Napoli Federico II



Università degli Studi di Macerata



Università degli Studi di Perugia
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Articolo 3 (Requisiti di ammissione)
La Scuola di Formazione under 35 è riservata a tutti i giovani laureati e studenti iscritti all’AA
2021/2022 almeno a un Corso di I ciclo di tutte le Università italiane e straniere riconosciute.
Articolo 4 (Presentazione delle candidature)
1. Il candidato deve accedere alla pagina di iscrizione collegandosi al seguente link
www.percorsiassisi.it e procedere con l’inserimento dei dati richiesti.
Qualora il candidato non riesca a effettuare la procedura di iscrizione online può contattare
la Scuola a TEL: 075 8190122; Email: percorsiassisi@sanfrancescoassisi.org
2.

Il candidato deve inviare tramite posta elettronica al seguente indirizzo
percorsiassisi@sanfrancescoassisi.org specificando “Percorsi Assisi – Scuola di
Formazione”:
i) Autocertificazione del conseguimento del titolo di Laurea con dettaglio degli esami
sostenuti e relative votazioni o, se non ancora laureato, degli esami sostenuti con
relative votazioni;
ii) Curriculum Vitae aggiornato;
iii) Nel caso di candidati iscritti a università straniere o in possesso di titolo conseguito
all’estero occorrerà presentare certificato di iscrizione al proprio corso di studi o il titolo
di studio conseguito corredato di Dichiarazione di Valore.
La Dichiarazione di Valore può essere sostituita dal Diploma Supplement (rilasciato
dall’Ateneo competente e redatto secondo il modello della Commissione Europea). Il
candidato è comunque tenuto a produrre la copia autenticata e legalizzata e la traduzione
ufficiale del titolo di studio. La traduzione non è necessaria per titoli di studio in inglese,
francese, tedesco o spagnolo.
Tutti i documenti devono essere inviati entro le ore 23:59 del 27/06/2022. Non saranno
accettate domande con documentazione incompleta o inviate successivamente all’ora
e giorno indicati.
Articolo 5 (Procedure di selezione e calendario delle prove)
L’ammissione alla Scuola è determinata in base a n.2 graduatorie, n.1 per i corsi di laurea
attinenti all’area STEM e n.1 graduatoria per i corsi di laurea in discipline umanistiche. Le
graduatorie avranno uno scorrimento autonomo e saranno formulate a seguito di una
selezione basata su una valutazione dei titoli.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice è di
100 punti in seguito alla valutazione dei titoli e del curriculum vitae.
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Articolo 6 (Formazione e approvazione della graduatoria)
Sono ammessi alla Scuola i candidati che sono risultati idonei e si sono collocati in
graduatoria entro i primi 50 posti disponibili della Scuola. La Commissione tuttavia si riserva
la possibilità che tale numero possa variare in base all’evoluzione delle normative
governative relative al COVID-19.
In caso di rinuncia all’iscrizione di eventuali candidati ammessi alla Scuola la Segreteria
Didattica procederà a contattare i candidati idonei scorrendo la graduatoria.
L'esito delle selezioni sarà comunicato ai singoli candidati tramite posta elettronica entro il
giorno 06/07/2022.
Articolo 7 (Contributo di iscrizione)
Il contributo richiesto agli studenti della Scuola è di 350,00€ (trecentocinquanta) da pagare
in un’unica rata entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Segreteria
dell’ammissione alla Scuola. È richiesta una comunicazione via posta elettronica attestante
l’avvenuto versamento. La quota comprende le spese di vitto e alloggio presso le strutture
della Custiodia del Sacro Convento.
Sono previste n.10 borse di studio del valore di 350,00€ grazie al contributo delle Università
fondatrici della Scuola.
Articolo 8 (Modalità di iscrizione)
I candidati ammessi alla Scuola potranno procedere con il contributo collegandosi al
seguente link:
www.percorsiassisi.it/contributo
Il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento via posta elettronica
della comunicazione dell’ammissione alla Scuola, il candidato ammesso potrà trovare le
coordinate per il pagamento alla sezione indicata.
In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l’ammissione non sarà più ritenuta valida
e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
In caso di non attivazione della Scuola di Formazione per mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti, l’ufficio richiederà a ciascuna persona iscritta alla Scuola
l’indicazione di un codice IBAN intestato o co-intestato alla persona stessa e l’ufficio
procederà all’attivazione delle procedure di rimborso.
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Articolo 9 (Rinuncia all’iscrizione)
Gli studenti che rinunciano alla partecipazione alla Scuola, ovvero che decidano di non
versare la quota di iscrizione pur avendo sostenuto la selezione ed essendo risultati
ammessi, devono darne immediata comunicazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
comunicazione da parte della Segreteria dell'ammissione alla Scuola tramite posta
elettronica a percorsiassisi@sanfrancescoassisi.org allegando fotocopia fronte retro di un
documento di riconoscimento, affinché si possa procedere al recupero dei posti.
Articolo 10 (Rinuncia a iscrizione avvenuta)
Gli studenti che dopo aver versato la quota di iscrizione alla Scuola di Formazione, decidono
di rinunciare alla partecipazione, non hanno diritto al rimborso della quota versata per alcun
motivo.
Articolo 11 (Informazioni e contatti)
Le informazioni di carattere scientifico didattico e amministrativo (iscrizioni, requisiti di
accesso e titoli valutabili, programma didattico, calendario delle lezioni) possono essere
richieste alla Segreteria Didattica della Scuola: percorsiassisi@sanfrancescoassisi.org; Tel:
075 8190122
Articolo 12 (Trattamento dati personali)
I dati personali dei candidati saranno trattati dal titolare del trattamento, per le finalità di
gestione della procedura di selezione e del procedimento di iscrizione nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e conformemente alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/279.

Assisi, 16 giugno 2022
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