AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI DOCENZA PER LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI ETNOPSICOLOGIA E
ANTROPOLOGIA A VALERE SUL FONDO F.A.M.I. – PROGETTO E-QUALITY.
ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI
I due incarichi, oggetto del presente avviso, prevedono lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del
percorso di formazione integrata organizzato dall’AV2 in collaborazione con la COOSS Marche, previsto dal
progetto E-Quality – Qualità nei servizi e parità di accesso.
Lo scopo dei corsi e quello di migliorare la capacità delle PP.AA. di interfacciarsi con i CPT (Cittadini di Paesi
Terzi) e di favorirne il processo di integrazione socio-sanitaria, attraverso interventi formativi innovativi e
partecipativi, articolati in due distinti corsi di formazione:
1) ETNOPSICOLOGIA: APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI E DEI VISSUTI IDENTITARI LEGATI ALLA
MIGRAZIONE
2) ANTROPOLOGIA E MIGRAZIONE
Tali attività formative saranno rivolte agli operatori dell’ASUR AV2, dell’ASP, dei Comuni della Provincia di
Ancona (Ufficio Anagrafe, Ufficio Cassa, Servizi Sociali), degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), ai Mediatori
Linguistico-culturali e ai Mediatori Sociali, ai Centri per l’Impiego, agli agenti/operatori dei commissariati e
della Questura di Ancona, agli agenti di polizia locali e agli operatori delle Agenzie delle Entrate.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso di selezione per la presentazione delle candidature:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
I candidati debbono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di idoneità e di capacità
professionale:
- laurea magistrale, ovvero laurea specialistica, ovvero di laurea del vecchio ordinamento;
- requisiti specifici ulteriori, in relazione a ciascun corso per cui è proposta la candidatura:
CORSO 1 – ETNOPSICOLOGA - APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI E DEI VISSUTI IDENTITARI LEGATI ALLA
MIGRAZIONE: Etnopsicologia della Migrazione e Trauma
REQUISITI SPECIFICI: conoscenza della materia maturata attraverso comprovata esperienza professionale in
tema di accoglienza e integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo; esperienza in ambito di
psicotraumatologia e di psicoterapia con migranti vittime di torture e di violenza intenzionale; qualificata
esperienza nell'attività di docenza e di ricerca in materie affini all'oggetto dell'incarico (pubblicazioni,
partecipazione a progetti, ecc.)
CORSO 2 – ANTROPOLOGIA E MIGRAZIONE
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REQUISITI SPECIFICI: conoscenza della materia maturata attraverso comprovata esperienza professionale in
tema di mediazione interculturale; qualificata esperienza nell'attività di docenza e di ricerca in materie
affini all'oggetto dell'incarico (pubblicazioni, partecipazione a progetti, ecc.)
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI
L’attività oggetto dell’incarico comprende:
-

numero di ore di lezione indicate per ciascun corso, consistenti in lezioni frontali e esercitazioni
pratiche incentrate sulla discussione di casi complessi che coinvolgono più servizi;
sviluppo del programma didattico sulla base degli argomenti indicati e predisposizione del
materiale didattico a supporto delle lezioni;
predisposizione e somministrazione di un questionario per la verifica dell’apprendimento da parte
dei partecipanti.

L’impegno orario degli incarichi di docenza è articolato come segue:
CORSO 1: n. 13 h complessive articolate in 2 giornate (prima giornata: 8 ore e 30 minuti - seconda giornata:
4 ore e 30 minuti).
CORSO 2: n. 7 h complessive da svolgersi in un'unica giornata.
ART. 4 – SEDI, DATE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Entrambi i corsi saranno svolti presso l’Aula Formazione dell’AV2 presso l’ex Ospedale Murri di Jesi nel
periodo ottobre-novembre 2017.
Le date e gli orari di svolgimento delle giornate di corso saranno comunicate a ciascun docente nella nota di
assegnazione dell’incarico.
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI RPESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente avviso, debitamente datata e sottoscritta, completa delle dichiarazioni ivi contenute e corredata
da:
1. copia fotostatica chiaramente leggibile di un documento di identità valido ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”);
2. dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere in particolare descritti, a
seconda del corso per il quale il richiedente si candida, i requisiti specifici di idoneità e di capacità
professionale indicati all’articolo 2 del presente avviso.
La suddetta documentazione dovrà essere indirizzata al Direttore dell’AV2 – Via Turati n. 51 – 60044
Fabriano (AN) e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14/07/2017 secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo del servizio postale (Racc. A.R.). Farà fede in tal caso il timbro e la data dell’Ufficio postale
accettante;
b) direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Area Vasta 2 -Via Turati, n. 51 60044 Fabriano (AN) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali ad esclusione del sabato;
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c) a mezzo P.E.C. all’indirizzo areavasta2.asur@emarche.it. In tal caso il candidato dovrà essere
titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda. La
domanda, le dichiarazioni e i documenti dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di cui all’art 2 e dei titoli illustrati nel
curriculum dovranno essere certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e prodotti dai
vincitori della presente selezione al momento dell’assegnazione dell’incarico di docenza.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato VERRANNO ESCLUSE.
ART. 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Alla valutazione delle domande pervenute e della relativa documentazione allegata procederà il
Coordinatore Scientifico del progetto E-Quality, sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 7 del
presente avviso.
Tale attività sarà documentata da apposito verbale, nel quale verrà riportata la graduatoria di merito dei
candidati, suddivisa per ciascuno dei due corsi di formazione di cui all’articolo 1.
Il verbale con l’esito della procedura comparativa sarà reso noto mediante pubblicazione sull’albo pretorio
informatico e sul sito istituzionale dell’ASUR-AV2: http://www.asurzona6.marche.it
ART. 7– CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
Si procederà alla valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri e pesature, attribuendo un
punteggio massimo complessivo pari a 100:
1) CORSO DI FORMAZIONE DI ETNOPSICOLOGIA: APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI E DEI VISSUTI
IDENTITARI LEGATI ALLA MIGRAZIONE - Etnopsicologia della Migrazione e Trauma
Laurea in Psicologia
Specializzazione in Psicoterapia
Esperienze professionali maturate nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico con riferimento ai requisiti
specifici di idoneità e di capacità professionale previsti all’art. 2
Esperienza nell'attività di docenza in materie affini all'oggetto dell'incarico
Esperienza nell'attività di studio e ricerca, ovvero pubblicazioni in materie affini all'oggetto dell'incarico

15
10
0-25
0-25
0-25

1) ANTROPOLOGIA E MIGRAZIONE
Laurea in Scienze Antropologiche
Dottorato di ricerca in Antropologia
Corsi di perfezionamento post-laurea in Antropologia
Esperienze professionali maturate nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico con riferimento ai requisiti
specifici di idoneità e di capacità professionale previsti all’art. 2
Esperienza nell'attività di docenza in materie affini all'oggetto dell'incarico
Esperienza nell'attività di studio e ricerca, ovvero pubblicazioni in materie affini all'oggetto dell'incarico

10
10
0-10
0-20
0-25
0-25

ART. 8 – INCARICO, COMPENSO E RIMBORSI SPESE
La proposta di incarico sarà formulata, per ciascun corso di formazione,al candidato che avrà realizzato il
punteggio complessivo maggiore e sarà riferita all’impegno orario di cui al precedente art. 3.
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In caso di indisponibilità del candidato con maggiore punteggio si procederà alla formulazione della
medesima proposta di incarico secondo l’ordine risultante dalla graduatoria.
L’incarico di docenza verrà formalizzato da parte della UO Formazione dell’AV2.
Per la remunerazione delle attività di docenza si applicano le tariffe previste dall’allegato 1 del
Regolamento ASUR Marche – AV2, approvato con Determina n. 173 dell’11/2/2014, che per i docenti
esterni prevede i seguenti compensi orari lordi:
-

Dipendenti altre PP.AA. Regione Marche
Dipendenti PP.AA. extra Regionali
Altri docenti esterni

€ 60,00
€ 80,00
€ 100,00

Potranno essere previsti rimborsi, per le spese debitamente documentate, fino ad un tetto massimo
complessivo pari a € 131,50 per singolo docente.

Fabriano, lì___________________
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
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SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI
FORMAZIONE INTEGRATA IN MATERIA DI ETNOPSICOLOGIA E ANTROPOLOGIA A
VALERE SUL FONDO F.A.M.I. – PROGETTO E-QUALITY.
Al Direttore Area Vasta N.2
Via Turati,51
60044 Fabriano (An)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………………
nato/a a ………………………………………………………

il…………………………………….

C.F.………………..………………………… e residente a ……………………………………………......
Via ………………………………………………………… n.........

CAP.................

prov……………..

Tel…………………......………. e-mail………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi di docenza per la
realizzazione di corsi di formazione integrata in materia di etnopsicologia e antropologia, di cui all’avviso
pubblicato
sull’albo
pretorio
informatico
e
sul
sito
istituzionale
dell’ASUR-AV2
(http://www.asurzona6.marche.it), per il seguente corso indicato all’articolo 1 del citato avviso:



ETNOPSICOLOGIA: APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI E DEI VISSUTI IDENTITARI LEGATI ALLA
MIGRAZIONE
ANTROPOLOGIA E MIGRAZIONE

A tal fine il dichiarante, consapevole, in caso di dichiarazione mendace per reati di formazione o uso di atti falsi,
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR n.
455/2000),
DI C HI AR A

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di essere in possesso di laurea magistrale, ovvero di laurea specialistica, ovvero di laurea del
vecchio ordinamento, in _________________________________________________, conseguita
nell’anno __________________ presso ______________________________________________;
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di essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti specifici di idoneità e di capacità professionale
richiesti per il corso per il quale si candida dall’articolo 2 del citato avviso, come da puntuale
indicazione nel curriculum vitae allegato.
di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Alla presente domanda allega:
 dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere in particolare descritti i
requisiti specifici di idoneità e di capacità professionale richiesti dall’articolo 2 del citato avviso;
 fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità

Luogo e data ________________________________________

Firma_______________________________
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