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BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 30 PARTECIPANTI 
 

 
1. Oggetto 

È indetta una procedura per la selezione di 30 (trenta) partecipanti alla seconda edizione 
della Summer School “Sostenibilità e criteri ESG tra pubblico e privato”, in programma 
presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, 
dal 18 al 23 luglio 2022.  
La Summer School si propone di fornire una formazione avanzata sullo sviluppo sostenibile 
e sulla transizione ecologica, anche con riferimento alle occasioni di investimento, nonché 
alle ricadute per il territorio ligure e per le imprese operanti in Liguria.  
La Scuola avrà una durata di sei giorni a tempo pieno, secondo il calendario che sarà reso 
noto agli studenti ammessi.  
Le giornate formative vedranno l’intervento di professori, operatori del settore e rappresentanti 
delle principali istituzioni e imprese che si occupano di sviluppo sostenibile. 
Compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-
19, le lezioni si terranno esclusivamente in presenza, presso l’Albergo dei Poveri di Genova.  
Le lezioni si terranno in italiano.  
La partecipazione alla Summer School è gratuita.  
La Commissione si riserva, compatibilmente con le disponibilità del Dipartimento, di 
accettare eventuali candidature in sovrannumero, candidature di collaboratori delle imprese 
e degli enti partecipanti alle attività della Scuola, nonché candidature di soggetti che abbiano 
requisiti diversi da quelli previsti dal bando. 
 
 
2. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione coloro che soddisfino uno o più dei 
seguenti requisiti:  

a) studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale o specialistica in Scienze 
Politiche, Economia, Giurisprudenza o in altre materie connesse all’oggetto della Summer 
School;  



b) laureati magistrali in Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza o in altre materie 
connesse all’oggetto della Summer School, che abbiano conseguito la laurea negli ultimi 
cinque anni;  

c) dottorandi in materie giuridiche, economiche o politologiche o in altre materie connesse 
all’oggetto della Summer School; 

d) personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, imprese o associazioni di categoria, 
operanti in settori connessi all’oggetto della Summer School;  

e) giovani professionisti operanti in settori connessi all’oggetto della Summer School.  
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione.  
Non sono ammessi i candidati che, alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione, abbiano compiuto 35 anni.  
Eventuali domande che non presentino i requisiti richiesti al presente articolo saranno prese 
in considerazione solo ad esaurimento delle altre domande. 
 
 
 
3. Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione devono essere inviate inderogabilmente entro le ore 12.00 
del 30 giugno 2022 all’indirizzo di posta elettronica transizione.ecologica@unige.it, con 
oggetto “SELEZIONE SUMMER SCHOOL 2022”. L’esito della selezione sarà comunicato 
via posta elettronica a chi ha proposto domanda di partecipazione e mediante pubblicazione 
sul sito del DISPI entro il 5 luglio 2022.  
Le domande di partecipazione devono contenere l’indicazione dei dati personali del 
candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), 
un recapito di posta elettronica a cui indirizzare le comunicazioni inerenti la procedura, 
nonché un’autodichiarazione che attesti e specifichi il possesso dei requisiti previsti dal 
bando.  
Dovrà essere altresì presentata una lettera di motivazione di massimo 1.500 caratteri spazi 
inclusi. 
Alla domanda devono essere allegati:  

- curriculum vitae in formato europeo;  
- copia di documento d’identità in corso di validità.  

 
 
4. Criteri di selezione e riserva di posti 

La selezione avrà luogo per titoli.  
A tal fine la Commissione valuterà a proprio insindacabile giudizio, il curriculum dei 
candidati e la lettera di motivazione presentata. In particolare – se ed in quanto applicabili 
alle diverse categorie – verranno valutati: 

- il voto di laurea o, in caso di laureandi, la media dei voti conseguiti;  
- l’attinenza del percorso di studio con l’oggetto della Summer School;  
- l’attinenza del lavoro svolto presso la pubblica amministrazione, l’impresa o l’associazione 

di appartenenza con l’oggetto della Summer School;  
- eventuali ulteriori titoli di studio o esperienze professionali coerenti con l’oggetto della 

Summer School. 
In caso di parità, sarà data preferenza ai candidati più giovani. 
 



 
5. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali e sarà costituita da tre componenti, di cui due scelti tra i 
componenti del Centro di ricerca “Sostenibilità e diritto”, ed uno tra i professori di ruolo 
presso il DISPI nelle materie oggetto della Summer School. 
Entro due giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo, nella pagina dedicata alla procedura, 
l’atto di nomina della commissione giudicatrice.  
 
 
6. Esito della selezione 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo, nella pagina dedicata alla 
procedura, entro il 5 luglio 2022.   
 
 
7. Attestato di partecipazione 

Al termine della Summer School, ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione.  
È obbligatoria la frequenza ad almeno cinque giornate di lavoro. La mancata frequenza o 
l’assenza per qualsiasi motivo a più di una giornata comporta la decadenza dal diritto di 
ottenere l’attestato.  
 
 
8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Segretario di 
Dipartimento, Sig. Giovanni Bellocchio. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al 
seguente indirizzo e-mail transizione.ecologica@unige.it.  
 
 
9. Trattamento dei dati personali 
I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nei relativi allegati saranno trattati 
unicamente per le finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario di Dipartimento, Sig. Giovanni 
Bellocchio.  
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Daniela Preda 

 
 


