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DECRETO RETTORALE 
N° 292 del 31 gennaio 2014 

 
 

BANDO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “COOPERANTE IN 

PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO” 
 
 

I L  R E T T O R E 
VISTA  la L. n. 341 del 1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); 
 
VISTO  il D.P.R. n. 162 del 1982, recante norme in tema di “riordinamento delle scuole 
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
Atenei; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
 
VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo; 
 
VISTO  il Regolamento per la realizzazione di Corsi di Master di I e di II livello; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal 
Comitato Ordinatore, nell'adunanza del 11 luglio 2013, circa l'istituzione del Corso di 
perfezionamento Universitario in “Cooperante nei progetti di cooperazione allo sviluppo”; 
 
VISTA  la delibera del Comitato Tecnico-Organizzativo dell’08 agosto 2013 di attivazione 
del corso stesso; 
 

D E C R E T A 
 
È emanato, per l’A.A. 2013/2014, il Bando del Corso di perfezionamento in “Cooperante in 
progetti di cooperazione allo sviluppo”. 
 

Art. 1 
Attivazione e obiettivi formativi 

La CISME Scrl propone l’attivazione all’Università per Stranieri "Dante Alighieri", di un 
Corso di perfezionamento in “Cooperante in progetti di cooperazione allo sviluppo”;  



 
Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri” 

REGGIO CALABRIA 
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

Pagina 2 di 6 
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia 
Tel. +39.0965.3696  ~  Fax +39.0965.3696.299 
info@unistrada.it   ~   www.unistrada.it  
 

L’obiettivo del Corso è quello di fare acquisire ai partecipanti le seguenti competenze e 
abilità: 
- capacità di analisi e comprensione del contesto in cui si opera in funzione 
dell’identificazione dei bisogni reali; 
- capacità di applicare tecnologie appropriate e superare le barriere culturali e comunicative; 
- capacità di progettare e operare garantendo la sostenibilità dell’intervento; 
- capacità di riflettere e valutare sulle possibili ricadute delle azioni proposte. 
- competenze, conoscenze e abilità tecniche adeguate al profilo di cooperante; 
 
 

Art. 2 
Durata, sede e costi di frequenza 

Il Corso ha una durata di 300 ore complessive (ore di aula, di stage, di laboratorio, seminari 
e ore di studio a casa), con inizio nel mese di marzo 2014 e con conclusione entro il mese di 
luglio 2014; esso prevede la frequenza obbligatoria di almeno l’75% del monte-ore dei corsi 
programmati e di almeno l’75% del monte-ore destinato ad attività seminariali, di 
laboratorio e di stage. Il corso è strutturato in modo flessibile e prevede la possibilità di 
integrare, a richiesta dello studente, n. 40 ore di stage presso le O.n.g. partner del progetto, 
senza costi a carico dell’organizzazione del Corso di Perfezionamento, né a carico 
dell’Università. 
Le attività del Corso di Perfezionamento corrispondono a 30 CFU, pari a 300 ore 
complessive: 162 ore dedicate ad attività didattiche,  di laboratorio e seminariali, e 138 per 
attività di studio individuale. 
Le 100 ore di lezione d’aula e le 40 ore di seminari si terranno presso la sede dell’Università 
sita in Reggio Calabria alla Via del Torrione, n. 95, l’organizzazione dei moduli didattici è 
assicurata dall’Università; 
Le 22 ore di laboratorio si terranno presso la sede della Cooperativa CISME scrl , sita in 
Viale Aldo Moro, 51/c. 
 
Le 40 ore (minimo) di stage verranno realizzate presso la sede nazionale delle ONG partner 
del progetto 

− Cies (Centro Informazione ed Educazione allo sviluppo) con sede legale in via 
Merulana, 198-Roma 
− Arci-ARCS- Cultura e sviluppo, con sede legale in via Monti di Pietralata, 16 Roma; 
− CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud), con sede legale in via G. Marconi, 2/a;  
− COPE (Cooperazione Paesi Emergenti), con sede legale in via Vittorio Emanuele, 
159 Catania; 
− GAO - Cooperazione internazionale, con sede legale in via Pietro Buggi, Rende 
Cosenza 
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Il calendario delle lezioni e il programma del Corso saranno disponibili sul sito 
http://www.cisme.it e www.unistrada.it 
 

 
Art. 3 

Percorso formativo 
Il percorso formativo sarà suddiviso in 7 moduli formativi: 
 

1. DIRITTI UMANI E LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE 
2. INTERCULTURLITA’ ED EDUCAZIONE ALLA PACE 
3. ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE 
4. STRUTTURA ECONOMICA, POLITICA E SOCIALE DELLE GRANDI AREE 

DEL MONDO 
5.  CULTURE INTERNAZIONALI 
6. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
7. LA PROGETTAZIONE NEGLI  INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 
Metodologia Didattica: Saranno utilizzati strumenti di apprendimento formale e non formale 
(giochi di ruolo, caso studio, training) . La particolarità del corso è data dal fatto che si 
partirà dalle competenze e specificità di ogni partecipante per attivare una comunità di 
apprendimento necessaria alla definizione del profilo di cooperante. Al termine dell’intero 
percorso formativo e dopo il superamento di una prova di valutazione, ciascun allievo avrà 
il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso il conferimento di un attestato di 
frequenza. 
 
 

Art. 4 
Ammissione e modalità di selezione 

Sono ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento universitario in: “Cooperante nei 
progetti di cooperazione allo sviluppo”gli studenti italiani e stranieri degli Stati UE ed extra-
UE, in possesso del diploma di laurea triennale (I livello) o di livello successivo conseguito 
presso Università italiane oppure di altro titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo 
secondo la normativa vigente. Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di avvio del 
corso.  
Il Corso prevede un numero minimo di 20 e massimo di 35 partecipanti – derogabile su 
valutazione dal Comitato Tecnico-Scientifico – di cui 5 posti riservati a candidati 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.  
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Nel caso di domande pervenute in numero superiore a quello massimo previsto, sarà stilata 
una graduatoria sulla base del superamento del colloquio motivazionale, del voto di laurea e 
di eventuali titoli prodotti (assegni di ricerca, titolo di dottore di ricerca, Master).  
La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione di Selezione, costituita  da 
membri  scelti dal Comitato tecnico organizzativo tra esperti del settore. 
A conclusione della selezione delle domande di ammissione pervenute, la graduatoria di 
merito sarà pubblicata sul sito http://www.unistrada.it, www.cisme.it. 
La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati. In caso di parità di punteggio sarà 
preferito il candidato più giovane di età.  
 
 

Art. 5 
Domanda di ammissione 

Per partecipare al corso è necessario compilare la domanda di ammissione presente sul sito 
http://www.unistrada.it, www.cisme.it  entro le ore 12:00 del 3 marzo 2014 con relativa 
documentazione allegata, che deve essere sottoscritta con firma autografa e presentata brevi 
manu presso la sede del Cisme in Viale Aldo Moro, 52/c Reggio Calabria, ovvero spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per le domande spedite a mezzo posta farà 
fede la data di spedizione del timbro postale.  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a. Curriculum Vitae; 
b. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il titolo di 

studio posseduto (Laurea) in carta semplice con indicazione del voto riportato 
nell’esame finale;  

c. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;  
d. Copia fotostatica del codice fiscale;  
e. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di conoscenza della 

lingua italiana  (per gli studenti stranieri). 
f. copia permesso di soggiorno ( per gli stranieri )  

Nella domanda dovranno essere indicati con esattezza l’indirizzo o domicilio in Italia, il 
numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica del candidato per la notifica di eventuali 
comunicazioni. Sulla busta andranno riportati chiaramente: nome, cognome, indirizzo del 
mittente e il riferimento partecipazione al Corso di perfezionamento universitario 
“Cooperante nei progetti di cooperazione allo sviluppo”. 
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Art. 6 
Tasse di iscrizione e frequenza 

L’importo delle tasse di iscrizione e frequenza è pari a Euro 860,00, da corrispondere (in 
unica soluzione o in n. 3 rate a partire dal momento dell’iscrizione e non oltre l’ultimo mese 
del percorso formativo)  
Il versamento di tali rate dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 1248 presso 
la Banca “Carime” CAP 89100 RC- IBAN  IT92T0306716300000000001248 intestato a 
CISME S.c.r.l., indicando come causale “TASSE DI ISCRIZIONE corso di 
perfezionamento in cooperante nei progetti di cooperazione allo sviluppo”, presentando 
entro gli stessi termini copia della ricevuta presso la segreteria di Cisme sita in Viale Aldo 
Moro 52/C - RC.  
Il pagamento integrale delle tasse di iscrizione è, in ogni caso, condizione indispensabile per 
sostenere l’esame finale.  
 

Art. 7 
Discussione dell’elaborato finale e conferimento dell’attestato 

Il conferimento dell’attestato avverrà in data fissata dal Comitato Tecnico, previa 
elaborazione, individuale o per gruppi, e discussione di un elaborato scritto su tematiche 
ricadenti nelle discipline oggetto dei moduli di insegnamento, privilegiando, per quanto 
possibile, le opzioni espresse da ciascun allievo.  
 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, e la CISME 
SCRL. 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 principi 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 agli scopi.  
 

Art. 9 
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 – fermo 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.  
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Art. 10 

Norma finale 
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in 
materia.  

 
 
 

Reggio Calabria, 31 gennaio 2014       
             

 
 
        IL RETTORE 

         (Prof. Salvatore Berlingò) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Per informazioni: 
 
http://www.unistrada.it 
http://www.cisme.it 


