SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE – VICEPRESIDENZA DI FORLI’

Bando per la selezione di 35 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
7 e 8 giugno 2018

1. OGGETTO
La Scuola di Scienze Politiche - Vicepresidenza di Forlì, in partnership con la
NATO Allied Commander Transformation HQ (ACT HQ), organizza nei giorni 7 e
8 giugno 2018 la dodicesima 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 iscritti alla Scuola di Scienze Politiche, selezionati da tre graduatorie
distinte:
- 17 iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio : laurea triennale in
Scienze internazionali e diplomatiche (L-SID), laurea magistrale in
Scienze internazionali e diplomatiche (LM-SID) e laurea magistrale in
Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-MIREES);
-

3 iscritti al seguente corso di studio: laurea magistrale in Relazioni
internazionali (RILM) ;

-

1 iscritto ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea magistrale in
Sviluppo locale e Globale (LM-SLEG) e laurea magistrale in International
cooperation on human rights and intercultural heritage (LM I-CONTACT).

e 14 iscritti ad altre Università italiane e straniere selezionati direttamente
dalle Università collaboranti.
La partecipazione non attribuisce crediti formativi.
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2. OBIETTIVI
Il Nato Model Event è volto a:
 Diffondere maggiori conoscenze sulla NATO, 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, che includano
potenzialmente la previsione/costruzione di scenari e la presa di
decisioni in contesti fortemente vincolati, in vista della messa in opera
nel NATO Model Event. Quest’ultimo consiste in una articolata attività di
simulazione da parte dei 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.
 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 regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/2018 al III anno (anche
fuori corso) del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche
(L-SID);
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - SEDE DI FORLI’

Via G. Della Torre, 1 – 47100 Forlì – Tel. 0543 374117 - Fax 0543 374119 – presidenza.spfo@unibo.it – www.spfo.unibo.it

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE – VICEPRESIDENZA DI FORLI’
 gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/18 ad un corso di laurea
magistrale in Relazioni internazionali (RILM) o Sviluppo locale e Globale
(LM-SLEG) o Scienze Internazionali e diplomatiche (LM-SID) o
Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-MIREES) o
International cooperation on human rights and intercultural heritage (LM ICONTACT) ;
 laureati in un corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (RILM)
o Scienze Internazionali e diplomatiche (LM-SID) o Interdisciplinary
Research and Studies on Eastern Europe (LM-MIREES) da non più di un
anno alla data di scadenza del bando

4. DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/motore-bandi#! corredata dai
seguenti documenti :
1. Curriculum vitae in formato europeo
2. transcript esami
3. lettera motivazionale (20 righe al massimo).
Le domande e i documenti dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:
Presentazione diretta: Vicepresidenza della Scuola di Scienze Politiche,
Palazzina Gaddi, Via G. della Torre n. 1, 47121 Forlì, dalle 9 alle 13.00 dal
lunedì al venerdì;
Per e-mail in unico file in pdf. all’ indirizzo: scienzepolitiche.nato@unibo.it corredata della copia del documento di identità.
entro le ore 12.00 del 16/04/2018
5. SELEZIONE
La selezione avverrà sulla base di un colloquio che verterà sulla capacità di
esprimersi fluentemente in lingua inglese su tematiche di politica
internazionale e sicurezza, con particolare riferimento alla NATO.
Il colloquio è previsto per il giorno 18 aprile ore 10.00 e si terrà presso la
Scuola di Scienze Politiche – Vicepresidenza di Forlì, in Sala Riunioni –
Palazzina Gaddi, via Giacomo della Torre, 1 – Forlì.
La mancata presentazione del candidato nella data e nel luogo indicati per il
colloquio equivarrà a rinuncia alla candidatura.
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6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
La commissione di valutazione è composta dai seguenti proff. Eugenia
Baroncelli, Cinzia Bevitori e Lorenzo Zambernardi, supplente Matteo Battistini.
La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
Colloquio max 30 punti;
Carriera max 20 punti (Media ponderata);
Lettera motivazionale max 10 punti
Allo studente iscritto al I anno della laurea magistrale verrà considerata come
media il voto di laurea normalizzato in trentesimi, se non ha sostenuto almeno
tre esami nel I semestre.
Al laureato in un corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (RILM) o
in Scienze Internazionali e diplomatiche (LM-SID) o Interdisciplinary Research
and Studies on Eastern Europe (LM-MIREES) da non più di un anno alla data
di scadenza del bando verrà considerata come media il voto di laurea
magistrale normalizzato in trentesimi.
Si ritiene idoneo il partecipante che abbia ottenuto un punteggio pari o
superiore a 40 punti.
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 tre graduatorie di merito per assegnare
i seguenti posti:
- 17 iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio : laurea triennale in
Scienze internazionali e diplomatiche (L-SID), laurea magistrale in
Scienze internazionali e diplomatiche (LM-SID) e laurea magistrale in
Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (LM-MIREES);
3 iscritti al seguente corso di studio: laurea magistrale in Relazioni
internazionali (RILM) ;
1 iscritto ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea magistrale in
Sviluppo locale e Globale (LM-SLEG) e laurea magistrale in International
cooperation on human rights and intercultural heritage (LM I-CONTACT).
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 :
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1. Merito
2. Minore età anagrafica
7. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie finali saranno disponibili dalle ore 15.00 del 19 aprile 2018 sul
sito
della
Scuola
al
seguente
indirizzo
:
http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/motore-bandi#!
Ai candidati selezionati verrà inviata comunicazione formale solo per e-mail.

8. ACCETTAZIONE
Entro il giorno 23 aprile 2018, il vincitore deve far pervenire alla Vicepresidenza
di Forlì della Scuola di Scienze Politiche tramite mail all’indirizzo
scienzepolitiche.nato@unibo.it dichiarazione di accettazione alla partecipazione
al Nato Model Event 2018.
9. DATI PERSONALI
I dati, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), saranno trattati unicamente per la gestione
delle procedure amministrative nell’ambito dei fini istituzionali dell’Università
di Bologna.
Per
informazioni
relativi
al
bando
scrivere
mail
all’indirizzo
scienzepolitiche.nato@unibo.it o contattare il seguente numero di tel. 0543 –
374118 – 374122 - 374119 .
Forlì, lì 9 marzo 2018
Prot. n. 120 Rep. 13/2018
Il Vicepresidente
Prof. Paolo Zurla
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