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Bando di Concorso 

IV Summer School 
“L’Impresa culturale nel Mediterraneo” 

Procida 21-28 settembre 2009 
 
Art. 1 – Oggetto del bando 
A dieci anni dalla Carta di Barcellona si avvicina la data - 2010 - prevista per l’apertura tra le due sponde del 
Mediterraneo di un’area di libero scambio. Il Mediterraneo si impone, quindi, come il fulcro di un processo che 
vuole essere, nello stesso tempo, di sviluppo economico, di stabilizzazione politica, di integrazione sociale e 
culturale. La diffusa consapevolezza che non ci sarà possibilità di condivisione degli equilibri internazionali se 
al centro di questi equilibri non si determinano le condizioni affinché il Mediterraneo diventi un “mare di pace”, 
obbliga ad accelerare i tempi dell’incontro, se non già dell’integrazione; rende necessario favorire tutte le 
modalità di riconoscimento reciproco; sollecita ad inventarne anche di nuove misurate sulle esigenze di 
generazioni giovani in tumultuosa trasformazione. La Scuola vuole avere un carattere formativo nel senso 
ampio del termine, aprendosi anche a esperienze professionalizzanti e non tradizionalmente accademiche. Il 
richiamo, quindi, a discipline statutariamente definite (storico-geografiche, economiche, giuridiche, 
antropologiche, di tutela dei beni culturali) per un verso deve tener conto dell’apporto innovativo dell’incrocio 
interculturale dei saperi, e, dall’altro, va ad intersecarsi - come si è detto - con la presenza di competenze del 
mondo del lavoro.  
La Summer School “L’Impresa culturale nel Mediterraneo” ha l’intento di raggiungere un triplice obiettivo:  
1. Consentire a studenti formati in Università delle due sponde del Mediterraneo di incontrarsi in un momento 

formativo comune e condiviso; 
2. Mettere a disposizione di questa platea interculturale uno scambio di conoscenze e una serie di figure 

intellettuali docenti delle due sponde del Mediterraneo; 
3. Consentire, altresì, a questa platea di incontrarsi con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni al 

fine di una più precisa conoscenza delle opportunità reciproche in ambito lavorativo offerte sulle due 
sponde, nella prospettiva dell’appuntamento del 2010, area di libero scambio.  

 
Art. 2 – Focus edizione 2009 
La libertà delle idee - Conservazione e tutela di un patrimonio comune - Circolare e tradurre: i materiali per 
la costruzione di un dialogo interculturale - Tipi e stereotipi dell’immaginario - Le vie del Mediterraneo: 
logistica, trasporti e comunicazioni di uno spazio condiviso - Open innovation - Procida una ipotesi di 
itinerario culturale. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione 
I posti messi a disposizione sono nr. 35. Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani e stranieri (dei paesi 
del Mediterraneo e del Mar Nero), laureati magistrali i quali non abbiano compiuto il 35esimo anno di età alla 
data di scadenza del presente bando. 
La domanda dovrà pervenire in carta semplice entro il 24 agosto 2009 (farà fede il timbro postale) e dovrà 
essere corredata dai seguenti documenti: 

- Fotocopia del titolo universitario conseguito; 
- Curriculum vitae; 
- Una o più lettere di presentazione scientifica; 
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- Attestato di conoscenza della lingua francese o inglese e, per gli studenti stranieri, eventuale 
conoscenza della lingua italiana; 

- Altri titoli attinenti alla richiesta di partecipazione al Corso. 
 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, riportante sull’esterno la seguente dicitura “Summer School – 
Procida 2009”, al seguente indirizzo: 
 
Ceicc 
Osservatorio euromediterraneo e del Mar nero 
Via Partenope, 36 – 80121 Napoli 
 ITALIA 
 
Art. 4 – Graduatoria 
Ai fini della partecipazione alla IV Summer School “L’Impresa culturale nel Mediterraneo”, l’Osservatorio  Euro-
Mediterraneo e del Mar Nero, su parere di una apposita Commissione del Comitato Scientifico, assegnerà 15 
borse di studio a giovani laureati italiani e stranieri (max 35 anni) che risiedono nei paesi del Mediterraneo. La 
borsa consiste nella copertura delle spese di viaggio di alloggio a Procida a totale carico dell’Osservatorio 
Euro-Mediterraneo e del Mar Nero a partire dalle ore 12.00 del 21 settembre fino alle ore 14.00 del 28 
settembre. I giovani laureati saranno ospitati in un residence. 
L’eventuale assegnazione della borsa o l’autorizzazione a partecipare alla Summer School verrà comunicata 
agli interessati tramite email, nonché, resa pubblica sul sito www.unior.it non appena la Commissione avrà 
deliberato, comunque entro e non oltre il 30 agosto 2009.  
La commissione di valutazione sarà composta dai seguenti membri: 
Prof. Raffaele Porta  Osservatorio euromediterraneo e del mar nero 
Prof. Luigi Mascilli Migliorini Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Dott. Luigi Amodio  Fondazione IDIS – Città della Scienza 
 
Art. 5 – Quota d’iscrizione 
Gli ammessi al corso non borsisti sono tenuti a perfezionare la procedura d’iscrizione versando la quota di 
euro 500,00 (cinquecento/00) - per la quale otterranno vitto e alloggio, nonché, il materiale didattico – entro 
la data del 8 settembre 2009. 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario su c/c 0025/00000029 
Agenzia 1 – Banco di Napoli SpA – 4344 – Piazza Bovio, Napoli 
CAB 03507 – ABI 01010 – CIN B 
IBAN IT08 B 010 1003 5070 0002 5000 029 
BIC IBSPITNA 
Causale: “Summer School – Procida 2009” 
 
*Copia del bonifico bancario attestante il pagamento dovrà essere inviata (via email – a 
summerprocida@gmail.com) entro e non oltre la data dell’ 8 settembre 2009. 
Inoltre, si rende noto che in caso di rinuncia alla partecipazione la quota d’iscrizione non verrà rimborsata. 
 
 
Napoli, 24 luglio 2009 
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