Emanato con D.R. n. 498 del 13.09.2012 e aggiornato con modifica D.R. n. 525 del 26.9.2012

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO
“INTERNATIONAL PROGRAM IN APPLIED ETHICS:
LEUVEN, NIJMEGEN, MACERATA”
A.A. 2012-2013
ART. 1
Programma
1. Nell’ambito dell’accordo stipulato tra la Scuola di Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’ dell’Università degli
Studi di Macerata, l’Università Cattolica di Leuven (Belgio) e l’Università Radboud di Nijmegen (Paesi
Bassi), volto a rafforzare e ampliare i rapporti concernenti i reciproci scambi e la collaborazione a progetti
di ricerca nel campo dell’etica applicata, viene promosso l’“International Program in Applied Ethics”.
2. Il programma consiste in un ciclo di seminari nel campo dell’etica applicata (20 ore di lezione in totale)
tenuti da docenti delle tre università partner, unitamente alla elaborazione, da parte degli studenti
coinvolti, di un paper che verrà presentato e discusso in un seminario conclusivo. L’intero programma si
svolgerà in lingua inglese.
3. La prima parte del programma si svolgerà nel primo semestre, mentre la discussione si terrà nel
secondo semestre.
ART. 2
Requisiti dei candidati
1. La partecipazione al programma è aperta a 10 studenti iscritti, nell’anno accademico 2012/2013,
al 3° anno dei corsi di laurea presenti presso il nostro Ateneo. Dei 10 posti messi a bando 5 posti
sono riservati agli studenti della Scuola di Studi Superiori 'G. Leopardi' dell’Università di Macerata.
2. La partecipazione al programma è altresì estesa:

-

agli studenti che conseguiranno la laurea di primo livello entro la sessione straordinaria dell’anno
accademico 2011/2012;

-

agli studenti ERASMUS in entrata nel nostro Ateneo.

3. Per la partecipazione è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
4. Qualora il numero degli studenti della Scuola non raggiunga le 5 unità, i posti potranno essere coperti
dalle altre categorie di studenti sopra elencate e viceversa.
ART. 3
Commissione di valutazione delle candidature
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I candidati verranno selezionati sulla base dei requisiti stabiliti dalla commissione giudicatrice che
valuterà, in particolare, conoscenza della lingua inglese, numero di esami sostenuti e media ponderata dei
voti accademici e attitudini dei partecipanti. La Commissione verrà nominata con disposto del Direttore
della Scuola.
ART. 4
Domanda di ammissione
1. La domanda, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui è parte
integrante, deve essere indirizzata al Direttore della Scuola e pervenire entro e non oltre il 16 ottobre
2012 alle ore 12.00 (non farà fede il timbro postale), secondo una delle seguenti modalità:
- spedizione al seguente indirizzo: Università degli Studi di Macerata - Scuola di Studi Superiori ‘G.
Leopardi’, Ufficio Protocollo c/o Piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata.
La busta deve recare la dicitura “Domanda di ammissione “International Program in Applied Ethics” Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’;
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Università di Macerata, Piaggia della Torre, 8 –
piano terra, orario 9,00 – 14,00, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di ammissione
“International Program in Applied Ethics” - Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’.
2. Nella domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal candidato e corredata dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, i candidati debbono dichiarare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (ove diversi);
c) la cittadinanza;
d) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
e) l’autocertificazione degli esami sostenuti con la relativa votazione e la media ponderata (calcolata con il
numero dei crediti);
f) la conoscenza della lingua inglese, tramite autocertificazione o certificazione linguistica.
3. I candidati dovranno presentarsi il giorno 18 ottobre 2012, ore 13.30 presso l’aula 2.1 di Palazzo
Ciccolini, in via XX Settembre n. 5. In tale occasione la commissione valuterà in particolare, conoscenza
della lingua inglese e attitudini dei candidati.
4. L’elenco dei candidati ammessi verrà reso noto entro il 18 ottobre 2012 tramite pubblicazione nel
sito web della Scuola e affissione nella sede della Scuola stessa. Gli studenti non ammessi possono
chiedere di partecipare ai seminari del primo semestre, come uditori.
ART. 5
Articolazione dei seminari

2

1. I seminari attivati riguardano i seguenti ambiti dell’etica applicata: Environmental Ethics,

Economic

Ethics, Legal Ethics, Bioethics.
2. Agli studenti è richiesto di effettuare delle letture preliminari in vista di ciascun seminario, secondo le
indicazioni fornite in tempo utile dal docente di riferimento.
3. La metodologia didattica consiste in sessioni di discussione seminariale (sulla base delle letture
preliminari svolte), seguite da una lezione frontale.
4. I seminari si svolgeranno presso Villa Cola, sede della scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’, secondo il
seguente calendario:

DATA

SEMINARIO

ORE

Sabato 27 ottobre 2012
Sabato 10 novembre 2012

Legal Ethics
Environmental Ethics

5 ore
5 ore

Sabato 24 novembre 2012
Sabato 15 dicembre 2012

Economic Ethics
Bioethics

5 ore
5 ore

DOCENTI
Prof. Marcel Becker
Prof. Paul van Tongeren
Prof. Martin Drenthen
Prof.ssa Benedetta Giovanola
Prof. Antoon Vandevelde

5. Il seminario finale – al quale parteciperanno anche gli studenti delle università partner coinvolti nel
programma – si terrà a Leuven, nei giorni 10 e 11 maggio 2013, e consisterà nella presentazione e
discussione dei papers elaborati dagli studenti, alla presenza di una commissione composta dai docenti
delle tre università coinvolte nel programma.
ART. 6
Elaborazione del paper e discussione
1. Ogni studente dovrà scegliere un seminario, tra i quattro offerti, come ambito di approfondimento per il
proprio paper finale. Per la redazione del paper gli studenti dovranno svolgere ulteriori letture in accordo
alle indicazioni fornite dal docente supervisore.
2. Il paper finale, che non dovrà superare le 25 pagine, dovrà essere redatto in lingua inglese e
presentato nella discussione finale alla quale parteciperanno tutti i docenti e tutti gli studenti coinvolti nel
programma. I paper verranno sottoposti non solo ai docenti ma anche agli altri studenti, i quali durante la
discussione finale sono invitati a porre delle domande.
3. La discussione finale si terrà a Lovanio e durerà due giorni. Sarà organizzata in sessioni di 45 minuti
per ciascuno studente, inclusa la presentazione e la discussione del paper.
ART. 7
Assegnazione Crediti Formativi Universitari (CFU)
La partecipazione all’intero programma assegna agli studenti 12 crediti formativi universitari.
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Gli studenti ERASMUS e gli uditori che parteciperanno solo alle attività del primo semestre potranno
richiedere al Comitato Scientifico l’eventuale convalida in crediti della parte del programma svolto dopo
aver effettuato un colloquio finale.

ART. 8
Cofinanziamento spese
Le spese di viaggio e di soggiorno a Lovanio per la discussione finale saranno cofinanziate dall’Ateneo e
dalla Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’ sulla base delle risorse per l’anno 2013.
ART. 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente bando è la dott.ssa Michela Salvucci, c/o Villa Cola , Viale Martiri della Libertà n. 59 –
62100 Macerata, Tel. 0733.258.5803, Fax. 0733.258.5808; e-mail scuolastudisuperiori@unimc.it.
ART. 10
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (codice della privacy) ed unicamente per gli scopi connessi al presente bando di concorso.

Per informazioni:
Dott.ssa Michela Salvucci - Tel. 0733-258.5803 /5804
Fax 0733-258.5808
Università degli Studi di Macerata
Scuola di Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’
c/o Villa Cola, Viale Martiri della Libertà n. 59 - 62100 Macerata
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
E-mail: scuolastudisuperiori@unimc.it
Sito web Scuola: www.scuolastudisuperiori.unimc.it
Per informazioni sull’articolazione del seminario:
Dott.ssa Benedetta Giovanola
Università degli Studi di Macerata
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane
Via Garibaldi n. 20 – 62100 Macerata
E-mail: giovanola@unimc.it
IL DIRETTORE
Scuola di Studi Superiori 'Giacomo Leopardi'
Prof. Angelo Ventrone
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