
 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO L’Avviso pubblico del 26/11/2019 promosso dalla Cooperativa Unistudium s.c.s. per la 

realizzazione di un master online di I livello - "GOVERNANCE MULTILIVELLO. 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER 

L'INTEGRAZIONE" - a valere sul progetto FAMI – 2733 “FORMARE PER 

INTEGRARE”. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building - lett. j) 

Governance dei servizi - Capacity building 2018; 

 

ATTESO che con il predetto Avviso è stata indetta una selezione pubblica di un’università pubblica o 

privata che progetti e realizzi un MASTER ONLINE DI I LIVELLO in GOVERNANCE 

MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE 

PUBBLICHE PER L’INTEGRAZIONE, della durata di 12 mesi (60 crediti formativi 

universitari – CFU/ 1500 ORE), da attivare nel contesto del Progetto FAMI n. 2733 

“Formare per Integrare”; 

 

ATTESO che l’Università eCampus ha partecipato al suddetto Avviso ed il Consiglio di 

Amministrazione della Cooperativa Unistudium s.c.s., in data 07/01/2020 ha approvato la 

proposta di attivazione del Master Online di I livello in "GOVERNANCE MULTILIVELLO. 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER 

L'INTEGRAZIONE" per l’A.A. 2019/2020; 

 

VISTA la delibera del Comitato Tecnico Ordinatore del 6 novembre 2019; 

VISTO il D.R. 41/20 del 18 aprile 2020; 

VISTO il D.R. 94/20 del 26 giugno 2020; 

 

RILEVATO che a seguito dell’espletamento delle attività selettive, vi sono state 21 immatricolazioni 

su un contingente massimo previsto di 25; 

 

CONSIDERATO che non vi sono ulteriori candidati risultati idonei alla selezione; 

 

DECRETA 

 

La riapertura del bando del Master limitatamente ai quattro posti disponibili. I candidati potranno 

presentare l’istanza mezzo pec o brevi manu entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 

presso la sede dell’I.C. “A. Narbone” di Caltagirone scuola capofila del progetto FAMI n. 2733 

“Formare per Integrare”, o mezzo pec: ctic82500n@pec.istruzione.it. 

 Si decreta inoltre la modifica dell’Art. 1 del bando come di seguito:



Art. 1 – Requisiti e modalità di partecipazione. 
Il Master Online di I livello in "GOVERNANCE MULTILIVELLO. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER L'INTEGRAZIONE", attivato in convenzione con la  

Cooperativa Unistudium s.c.s. (partner del progetto FAMI n. 2733 “Formare per  Integrare”),  ha  la 

durata di 1 anno. 

 

Il Master Online sarà dedicato ad un numero massimo di 25 operatori/dirigenti dei servizi pubblici del 

territorio Calatino Sud-Simeto, area territoriale della Città Metropolitana di Catania, composta dai 

seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Mineo, Vizzini, Raddusa, Mirabella Imbaccari, San Cono, 

S. Michele di Ganzaria, Militello in VC, Mazzarrone, Licodia Eubea, Scordia, Palagonia, Ramacca, 

Castel di Iudica, preventivamente selezionati con apposita procedura dalla commissione del progetto 

FAMI n.2733 “Formare per Integrare” tra le seguenti categorie: 

- Dirigenti e funzionari degli Uffici Anagrafe dei 15 enti locali coinvolti (Caltagirone, Grammichele, 

Mineo, Vizzini, Raddusa, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria, Militello in VC, 

Mazzarrone, Licodia Eubea, Scordia, Palagonia, Ramacca, Castel di Iudica). 

- Dirigenti e funzionari degli Uffici Servizi Sociali dei 15 enti locali coinvolti. 
- Segretari Comunali degli 15 enti locali coinvolti. 

- Responsabile e referenti degli Uffici SPRAR degli enti locali. 

- Componenti comitati di pilotaggio progetti FAMI degli locali territorialmente coinvolti (San Michele  

di Ganzaria, Mirabella Imbaccari). 

- Dirigenti Scolastici dei 3 istituti comprensivi (il capofila I.C.S. “A. Narbone” di Caltagirone, l’I.S.S. 

"Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Caltagirone e l'I.C. "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari). 

- Collaboratori Amministrativi dei 3 istituti comprensivi. 

- Dirigenti e Funzionari dei CPI di Grammichele, Caltagirone e Ramacca. 

- Funzionari Ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Caltagirone. 

- Funzionari amministrativi della sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di Caltagirone. 

- Funzionari e medici dell’ASP 3 di Catania e dei presidi ospedalieri del distretto (Caltagirone e 

Militello). 

- Forze dell'ordine (es. Polizia Municipale, Carabinieri, etc.) 

 

Possono partecipare coloro che sono in possesso dei titoli di studio di seguito elencati: 

a) laurea magistrale 

b) laurea a ciclo unico 

c) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 

d) laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente 

all’applicazione del D.M. 509/1999 

e) titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini 

dell’iscrizione al Corso. 

f) laurea di primo livello 
 

 
Dato a Novedrate, 20 agosto 2020 

D.R. n. 139/20 
 

 
Il Rettore 

Prof. Enzo Siviero 


