Bando per la selezione di 13 studenti
per partecipare ad una
Simulazione di gestione di una crisi internazionale
(NATO Model Event),
organizzata in collaborazione con la
NATO Allied Commander Transformation HQ
25 e 26 Settembre 2019
Rep. N. 299 del 15/07/2019
1. OGGETTO
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in partnership con la NATO Allied
Commander Transformation HQ (ACT HQ), organizza nei giorni 25 e 26 settembre
2019 la tredicesima edizione del “NATO Model Event”.
Si tratta di una articolata attività di simulazione che coinvolgerà n. 35 studenti
che dovranno “decidere come agire”, in veste di rappresentanti degli Stati che
fanno parte del Consiglio Nord Atlantico, nel caso di una grave crisi
internazionale. Il modello di simulazione elaborato dalla NATO è considerato un
eccellente strumento applicativo per mettere in pratica ciò che gli studenti hanno
imparato rispetto al ruolo della diplomazia nelle relazioni internazionali.
Il Nato Model Event si svolgerà in lingua inglese e coinvolgerà in tutto n. 35
studenti, di cui 24 iscritti ai seguenti corsi di studi:
Corso di studi

Sede del Corso

Relazioni Internazionali
Sviluppo locale e globale
Scienze
Internazionali
e
diplomatiche LM
Interdisciplinary
Research
and Studies on Eastern
Europe
Scienze
Internazionali
e
diplomatiche (iscritti III anno)
Mass Media e Politica
International Politics and
Markets

Bologna
Bologna
Forlì

N. Studenti che verranno
selezionati
5
1
7

Forlì

5

Forlì

3

Forlì
Forlì

2
1

Gli 11 studenti iscritti ad altre Università italiane e straniere saranno selezionati
direttamente dalle Università collaboranti.
La partecipazione non attribuisce crediti formativi.
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In data 19/6/2019 è stato pubblicato un primo bando a seguito del quale sono
stati selezionati n. 11 studenti.
Il presente bando è indetto per la selezione di ulteriori n. 13 studenti.
2. OBIETTIVI
Il Nato Model Event è volto a:
 Diffondere tra i cittadini dei paesi membri della NATO maggiori conoscenze
sull’Alleanza Atlantica, la sua missione, il ruolo attuale dell’Alleanza e il
suo adattamento al cambiamento delle dinamiche di sicurezza sia a livello
globale che regionale;
 Sostenere la creazione di un network sulla NATO composto da personale
NATO, esperti, accademici, studenti motivati, per promuovere la diffusione
di conoscenze a livello universitario e l’interscambio tra mondo accademico
e decisori politici e con la rete più ampia di istituzioni partner;
 Contribuire alla formazione nei partecipanti di capacità di negoziazione di
base su questioni chiave riguardanti la NATO;
 Conferire un Diploma congiunto UNIBO-NATO ACT ai 35 studenti
partecipanti dopo lo svolgimento con merito e il completamento dei compiti
previsti nel contesto della Simulazione;
 Promuovere uno sforzo congiunto per la possibile creazione di best
practices nell’area dell’istruzione universitaria sulla NATO, la sua
missione, le sue politiche e partnership;
 Sostenere lo sviluppo di una nuova generazione di esperti e practicioners
nell’ambito delle relazioni transatlantiche, impegnati sia nella ricerca
scientifica che nel perseguimento dei valori-chiave del Trattato di
Washington.
3. REQUISITI
Possono presentare domanda:
 gli studenti iscritti per l’a.a. 18/19 al III anno (anche fuori corso) del corso
di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (L-SID);
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 gli studenti iscritti all’a.a.2018/19 o 2019/20 ai corsi di studi indicati al
punto 1 del presente bando.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore
12.00 del 30/07/2019 esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti
online”.
Per utilizzare l’applicativo occorre:
1.
accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;
2.
cliccare sul pulsante “bandi”;
3.
Selezionare il bando Nato Model Event
Per partecipare alla selezione dovranno essere allegati (pena l’invalidità della
domanda) i seguenti documenti in formato .pdf:
curriculum vitae (che dovrà essere redatto secondo lo schema allegato al
bando e disponibile sul Portale all’indirizzo sopra riportato);
lettera motivazionale;
- autocertificazione degli esami sostenuti o del voto di laurea qualora il candidato
sia iscritto al I anno dell’a.a. 2019/20 e abbia già conseguito il titolo di I livello;
Il sistema verificherà in automatico i requisiti di partecipazione relativo
all’iscrizione (vedi art. 3) e, in caso di riscontro positivo, consentirà di proseguire
con la compilazione della domanda online:
Attenzione: verificare i propri recapiti.
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati
possono rivolgersi telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero:
+39 512099882 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore
14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo
help.studentionline@unibo.it
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale
@studio.unibo.it.
NOTE:
a.
La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra
riportata;
b.
Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli
uffici.
a) I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli
accademici e professionali, secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
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b) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in
Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a
quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3 del DPR 445/2000.
Al di fuori dei casi citati ai punti a) e b), gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dalla autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato nelle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato.
5. CRITERI DI SELEZIONE
La commissione di valutazione è composta dai seguenti proff. Matteo Dian, Sonia
Lucarelli e Lorenzo Zambernardi.
La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:




Colloquio (che verterà sulla capacità di esprimersi fluentemente in lingua
inglese su tematiche di politica internazionale e sicurezza, con particolare
riferimento alla NATO): max 30 punti;
Carriera (Media ponderata) o voto di laurea nel caso di studenti iscritti al
I anno dell’aa 19/201: max 20 punti;
Lettera motivazionale: max 10 punti

Il colloquio, che potrà essere sostenuto anche via Skype, si terrà il giorno 9
settembre 2019 alle ore 13 presso la sala 3.3 – Palazzina Gaddi, via Giacomo
della Torre, 1 – Forlì.
Nel caso il cui lo studente volesse sostenere il colloquio in via Skype deve inviare
una richiesta a mezzo e-mail al prof. Matteo Dian (matteo.dian2@unibo.it ).
Si ritiene idoneo il partecipante che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore
a 40 punti.

1 Qualora lo studente iscritto al I anno del corso di laurea magistrale debba ancora conseguire il titolo di studio di
primo livello sarà presa in considerazione la media ponderata del corso di studi di I livello.
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In caso di parità di punteggio saranno adottati i seguenti criteri preferenziali:
-

non avere partecipato alle precedenti edizioni del Nato Model Event;

-

minore età anagrafica.

La commissione di valutazione redigerà una graduatoria di merito per ciascun
corso di studi e sarà data precedenza agli studenti di cittadinanza degli Stati
membri della NATO.
Qualora il numero di idonei di una graduatoria sia inferiore al numero di posti
disponibili, questi saranno assegnati scorrendo le altre graduatorie, secondo i
seguenti criteri:
1. Merito
2. Minore età anagrafica
6. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie finali saranno disponibili sul sito http://bandi.unibo.it
Ai candidati selezionati verrà inviata comunicazione formale solo per e-mail.

7. ACCETTAZIONE
Entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, il vincitore deve far
pervenire all’Ufficio Gestione cds Scienze Politiche e Sociali di Forlì e Sociologia
e Diritto dell’Economia tramite mail all’indirizzo didatticaforli.sps-sde@unibo.it
dichiarazione di accettazione alla partecipazione al Nato Model Event 2019.
8. DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di
partecipazione al presente concorso.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque
esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò
strettamente necessari.
Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale
con mezzi cartacei.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al
presente bando: la mancata comunicazione degli stessi potrà comportare
l’esclusione dello studente dal beneficio.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i
diritti di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali.
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Il titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna.
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è la Dirigente
dell’Area di Campus Cesena e Forlì, Piazzale Solieri n. 1, 47121 Forlì.
Per informazioni relativi al bando scrivere mail all’indirizzo didatticaforli.spssde@unibo.it o contattare il seguente numero di tel. 0543 – 374125 – 374848.
Per informazioni di carattere didattico contattare il prof. Matteo Dian
matteo.dian2@unibo.it

Firmato
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Filippo Andreatta
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