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IX Master Universitario di II livello Euromediterraneo in 

Business Internazionale e Politiche Pubbliche “Padre Ennio Pintacuda” 
Istituito per l’Anno Accademico 2008/2009 dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania 

secondo i requisiti e i criteri previsti dal Decreto Ministeriale 03/11/1999 n. 509 
 
Il Master Euromediterraneo mira a formare agenti di sviluppo in grado di: a) effettuare analisi delle realtà territoriali in ritardo di sviluppo ed elaborare 

programmi e progetti di intervento; b) effettuare analisi dei sistemi produttivi e gestire piani di intervento volti a promuoverne lo sviluppo; c) 

conoscere, valutare e monitorare le politiche pubbliche e la programmazione regionale/europea; d) connettersi con le politiche di sviluppo ed i 
programmi di intervento dell'Unione Europea; e) gestire gli strumenti a sostegno dell‟imprenditorialità e dell‟internazionalizzazione delle PMI. Oltre al 

trasferimento di competenze, obiettivo del master è quello di stimolare il confronto tra le diverse “anime” e culture presenti in aula frutto della diversa provenienza dei 

partecipanti, in particolare tra quella occidentale e quella islamica. 

 
 

BANDO PER 7 BORSE DI STUDIO 

“Premio Giovanni Bonsignore” 2008 

 
Il CERISDI, d‟intesa con la Regione Siciliana ai sensi dell‟ art. 14 (lett.a) L.R. 27/91 successivamente modificato ed integrato dalla L.R. 47/95, 

bandisce n. 7 Borse di Studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore” per la frequenza al IX Master Universitario di II livello Euromediterraneo in 

Business Internazionale e Politiche Pubbliche (International Business and Public Policies) 
 

DESTINATARI: 

Giovani laureati nelle Università Siciliane; 

 

REQUISITI: 

 Non aver compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del bando. 
 Essere in possesso del Diploma di laurea in qualsiasi disciplina rilasciato da Università siciliane, con votazione non inferiore a 105/110;  

 Avere una buona conoscenza della lingua inglese (listening and reading comprehension); 

 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: 

Professionisti esperti di organizzazioni pubbliche internazionali capaci di interagire in contesti europei attraverso il percorso di 

specializzazione in Politiche Pubbliche. 
 

 

DATA DI SCADENZA DEL BANDO: Entro le h. 16.00 del 27 Ottobre  2008 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 
A. La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compilazione di un apposito application form strutturato in modo da rilevare: 

1. profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito, attività accademiche, esperienze professionali ed eventuali pubblicazioni); 

2. conoscenza della lingua inglese ed eventuali altre lingue straniere; 

3. attività professionali in corso ed eventuali attività extra-professionali; 
4. eventuali referenze a supporto della candidatura (lettere di docenti/superiori); 

B. Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze professionali maturate nell‟ambito della Pubblica Amministrazione o nell‟esercizio di 

libere professioni attinenti alle tematiche Euromediterranee. 
C. La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi: 

1. esame/valutazione degli application form; 

2. somministrazione di test psico-attitudinali, prove dinamiche di gruppo e colloqui motivazionali; 
3. colloquio individuale. 

 

Le prove di selezione saranno valutate da una Commissione nominata appositamente dal Consiglio di Amministrazione del CERISDI. Al colloquio saranno ammessi i 
candidati che, a seguito della valutazione dell‟application form, avranno conseguito un punteggio superiore alla soglia minima determinata dalla Commissione di 

Selezione. Finalità del colloquio è l‟accertamento dell‟attitudine e delle motivazioni dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del grado di interesse per le 

tematiche oggetto del Master, nonché della conoscenza della lingua italiana ed inglese. Ai candidati vincitori sarà assegnata una borsa di studio annuale. I vincitori 
delle borse di studio saranno ammessi al IX Master Universitario di II livello Euromediterraneo in Business Internazionale e Politiche Pubbliche “Padre Ennio 

Pintacuda” istituito dall‟ Università di Catania, per l‟anno accademico 2008/2009, in collaborazione con il CERISDI e con altri partner pubblici e privati. I corsi si 

compongono di 8 moduli, per un totale complessivo di 60 crediti formativi. Il Master avrà luogo prevalentemente a Palermo, c/o la sede del CERISDI al Castello 
Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia in lingua italiana che in lingua inglese. Il valore annuale delle Borse di studio comprenderà la copertura delle spese relative 

all‟iscrizione e alla frequenza del Master, nonché di quelle legate alla permanenza a Palermo – per i borsisti non residenti nella medesima città. Nessun Emolumento 

sarà corrisposto agli assegnatari della Borsa di Studio. 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro le ore 16,00 del giorno 27 Ottobre 2008 al CERISDI - via Castello Utveggio, 1 90142 Palermo. 

Gli application form, debitamente compilati e sottoscritti ed ogni altro documento che i candidati riterranno utile, potranno essere inviati a mezzo posta (raccomandata 

A.R) o a mezzo fax (0916372570) o mediante consegna a mano presso la sede del Cerisdi.. L„application form e il bando in versione integrale potranno essere ritirati o 
richiesti c/o la Segreteria Didattica Master del CERISDI (al Castello Utveggio - Via Castello Utveggio, 1 - 90142 Palermo) e saranno disponibili sul sito 

www.cerisdi.it/master. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri di tel. 091/6391208 ;  091/6391131 

N.B. Il Bando relativo alle Borse “Premio Giovanni Bonsignore 2008”è stato pubblicato sulla GURS – Serie Speciale Concorsi del 26/09/2008. 

http://www.cerisdi.it/master

