
 

 
 

 

 

IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la collaborazione tra l’Ateneo e la Marina Militare, finalizzata alla partecipazione di studenti 

UNISTRASI alla “Mare Aperto”, attività formativa della Marina aperta anche a studenti 

universitari iscritti in Atenei italiani; 

- Atteso che, dal 2020, UNISTRASI invierà propri studenti all’attività formativa “Mare Aperto”, nel 

cui ambito eserciteranno le funzioni di “advisor in mediazione linguistica e culturale”; 

- Preso atto che la Marina Militare non ha ancora indicato il numero degli studenti UNISTRASI da 

accogliere nell’attività formativa “Mare Aperto”; 

- Ritenuto, però, necessario procedere alla tempestiva selezione dei potenziali candidati, formando 

una graduatoria di merito da scorrere in base alle indicazioni che perverranno sul numero di 

studenti UNISTRASI che la Marina Militare potrà accogliere; 

 

DECRETA 

 
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI  

STUDENTI UNISTRASI AD ATTIVITÀ DI TIROCINIO ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

“MARE APERTO” 

 
Art. 1 

Partecipazione all’attività formativa “Mare Aperto” 

Nell’ambito della cooperazione tra l’Università per Stranieri di Siena e la Marina Militare, l’Ateneo 

formula una graduatoria di studenti interessati a partecipare all’attività formativa “Mare Aperto”.  

Gli studenti che vi parteciperanno saranno imbarcati sulle navi della Marina Militare dall’11 al 22 

maggio 2020, svolgendo funzioni di “advisor in mediazione linguistica e culturale” nell’ambito 

dell’attività formativa in questione.  

 

Art. 2 

Requisiti 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere regolarmente iscritti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

al presente bando, per l’a.a. 2019/2020 al II o al III anno dei corsi di Laurea Triennale 

dell’Università per Stranieri di Siena oppure al I o al II anno dei corsi di Laurea Magistrale 

dell’Università per Stranieri di Siena e mantenere lo status di studente regolarmente iscritto 

all’a.a. 2020/2021 presso questo Ateneo per tutta la durata dell’attività formativa “Mare 

Aperto”. La partecipazione all’attività formativa varrà come tirocinio curriculare. 

2. essere in possesso delle competenze linguistiche di inglese e/o francese pari al livello C1 del 

QCER e un’altra lingua insegnata nell’Ateneo ad analogo livello di conoscenza. Il possesso 

della lingua araba costituirà un titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatoria di 

cui al presente bando; 

3. aver sostenuto l’esame di Storia Contemporanea e/o di Storia delle Relazioni Internazionali; 

4. aver sostenuto l’esame di Diritto Internazionale e/o di Diritto dell’Unione Europea; 

5. aver sostenuto l’esame di Antropologia Culturale e/o Antropologia dei Paesi Islamici; 

La Marina richiederà un certificato di stato di buona salute agli studenti coinvolti nell’attività 

all’interno del progetto “Mare Aperto”. 

 

Art. 3 

Modalità di presentazione della candidatura 

Per presentare la candidatura, gli studenti interessati dovranno inviare, dalla casella di posta elettronica 

Unistrasi all’indirizzo: tirocinio@unistrasi.it, una domanda di partecipazione all’attività formativa 

“Mare Aperto” (indicando come oggetto: candidatura Progetto “Mare Aperto”) entro e non oltre il 20 

febbraio 2020. 

La domanda di partecipazione potrà essere redatta utilizzando il fac-simile allegato. 
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Art. 4 

Formulazione della graduatoria 

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale. 

I candidati selezionati in possesso dei requisiti previsti saranno convocati per un colloquio. 

La Commissione terrà altresì in considerazione l’aspetto motivazionale della candidatura, inteso come 

insieme delle ragioni per le quali il candidato intende partecipare all’attività all’interno del progetto 

“Mare Aperto” e sarà valutato durante il colloquio. 

In caso di parità di punteggio tra candidati, in ottemperanza all’art. 3, c. 7, della legge 15 maggio 1997 

n. 127, sarà preferito il candidato più giovane di età. 

 

Art. 5 

Studenti selezionati 

Una volta che la Marina Militare avrà indicato il numero di studenti che possono partecipare 

all’attività “Mare Aperto”, l’Ateneo provvederà allo scorrimento della graduatoria secondo il numero 

comunicatole, contattando gli studenti interessati. In caso di rinunce, l’Ateneo provvederà a ulteriori 

scorrimenti della graduatoria, tenuto conto del numero indicato dalla Marina Militare. 

Prima dell’imbarco, gli studenti contattati dovranno partecipare a una/due giornate formative presso il 

Comando in capo della squadra navale (Cincnav) di Roma, volte a fornire una conoscenza di base 

delle norme da rispettare e dei comportamenti da osservare a bordo delle navi della Marina Militare.  

L’imbarco ai fini della partecipazione all’attività “Mare Aperto” e il successivo sbarco avverranno in 

un porto italiano, che sarà indicato dalla Marina Militare. Nel corso dell’attività “Mare Aperto”, gli 

studenti imbarcati beneficeranno della copertura assicurativa riguardante tutti coloro che si trovino a 

bordo delle navi della Marina Militare. 

 

Art. 6 

Costi a carico dello studente 

Salvo diverse disposizioni dell’Ateneo, sono a carico degli studenti le spese di viaggio per la 

partecipazione alle giornate formative presso il Cincnav di Roma, le spese di viaggio per recarsi verso 

il porto di imbarco e quelle di ritorno al domicilio dal porto di sbarco. 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

Lo studente, inoltrando la propria candidatura, accetta ogni clausola e condizione del presente bando, 

senza facoltà di sollevare eccezioni future. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l’Università per Stranieri di Siena è il titolare del 

trattamento dei dati e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai 

candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e 

all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti e per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: paladini@unistrasi.it  

 

 

 

Siena, 3 febbraio 2020 

IL RETTORE 

Prof. Pietro Cataldi* 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


