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REGIONE  SICILIANA  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

MESSINA 
   

XIII Master Universitario di II livello Euromediterraneo in 
Health Management e Politiche Pubbliche “Padre Ennio Pintacuda” 

Istituito per l’Anno Accademico 2012/2013 dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina 
secondo i requisiti e i criteri previsti dal Decreto Ministeriale 03/11/1999 n. 509 

Il Master Euromediterraneo è finalizzato alla formazione di Manager da inserire in enti ed istituzioni sanitarie, pubbliche e private, impegnate nella promozione di 
politiche per la sicurezza sociale. Il diplomato del “Master Universitario Euromediterraneo in Health management e Politiche Pubbliche” è una professionalità in 
grado di: A) effettuare analisi delle realtà territoriali in ritardo di sviluppo ed elaborare programmi e progetti di intervento; B) effettuare analisi dei sistemi di sicurezza 
sociale e gestire piani di intervento volti a promuoverne lo sviluppo; C) conoscere, valutare e monitorare le politiche pubbliche e la programmazione regionale/europea; 
D) connettersi con le politiche di sviluppo ed i programmi di intervento dell'Unione Europea; E) gestire gli strumenti a sostegno del macrosettore sanitario. 

 

Bando di concorso, per titoli e colloquio,  
per l’assegnazione di N.10 Borse di studio 

“Premio Giovanni Bonsignore” 2012 
 
Il CERISDI d’intesa con la Regione Siciliana, ai sensi dell’ art. 14, lett. a) della  L.R. 27/1991, s.m.e i. dalla L.R. 47/1995, bandisce un Concorso, per titoli e 
colloquio, per l’assegnazione di N. 10 Borse di Studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore” per la frequenza del “XIII Master Universitario di II livello 
Euromediterraneo in Health Management e Politiche Pubbliche Padre Ennio Pintacuda”, della durata di mesi nove, con inizio dal mese di giugno 2012.  
I corsi formativi  si compongono di 7 macro moduli, per un totale complessivo di 60 crediti formativi. Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali, ore di 
studio individuale, didattica alternativa con Docenti o Tutor e studio individuale. I Corsi obbligatori per conseguire il titolo sono 6. 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’: 

 Non avere compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza presente del Bando pubblicato sulla GURS –Serie speciale concorsi N. 7 del 27.04.2012; 
 Avere conseguito il Diploma di Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) nelle seguenti Discipline: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze 

Politiche, Ingegneria Gestionale, Medicina, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, rilasciato dalle Università degli Studi della Sicilia, con 
votazione non inferiore a punti 105/110; 

 Avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and reading comprehension). 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compilazione di un apposita scheda cd. “Application Form” strutturata in modo da rilevare: 
 Profilo del Candidato (titolo di studio e voto conseguito, attività accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblicazioni, etc.); 
 Conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere; 
 Attività professionali in corso ed eventuali attività extra-professionali; 
 Eventuali referenze a supporto della candidatura. 
Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze professionali maturate nell’ambito della Pubblica Amministrazione o nell’esercizio di libere professioni 
attinenti alle tematiche sanitarie. All’Application Form dovranno essere allegati fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale e una foto 
formato tessera. 
L’Application Form per la partecipazione al Concorso potrà essere ritirato o richiesto presso la Segreteria del Master del CERISDI  -Castello Utveggio- Via Padre 
Ennio Pintacuda n.1 (90142) Palermo - Tel. 091/6391232 - Fax 091/6372570), e sarà disponibile sul sito www.cerisdi.org. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
L’Application Form, corredato dei relativi allegati, in carta libera, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato, dovrà essere trasmesso a  mezzo di posta 
elettronica all’indirizzo cerisdi@cerisdi.org, o per posta Raccomandata A.R. o a mezzo Fax ( 091/6372570) o mediante consegna a mano presso la sede del 
CERISDI –Castello Utveggio- Via Padre Ennio Pintacuda n.1 - 90142 Palermo.  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE  
L’ Application-Form, dovrà pervenire entro le ore 24,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sulla GURS  -Serie Speciale 
Concorsi- N.7 del 27 aprile 2012. Il termine per la presentazione delle domande, coincidente con il giorno festivo, sarò prorogato di diritto al giorno successivo  
non festivo e cioè entro le ore 24,00 di lunedì 28 maggio 2012. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI  
Le prove di selezione saranno effettuate da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del CERISDI, ai sensi dell' art.4 del sopra citato D.P. 7 
agosto 1995 n.208. La selezione dei candidati che risultano ammessi sarà articolata in due fasi: 

1. esame/valutazione degli application form; 
2. colloquio individuale. 

Al termine dei lavori la Commissione stilerà la graduatoria dei candidati che avranno sostenuto il colloquio. 
Ai candidati classificati dal 1° al 10° posto sarà assegnata una Borsa di studio fruibile nell’ambito del predetto “XIII Master”. 
Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti i quali beneficeranno soltanto dell’indennità di trasferta per il periodo di stage. 
I candidati idonei classificatisi dall’undicesimo posto in poi  potranno frequentare il suddetto “XIII Master”, mediante il pagamento al Centro della somma che 
sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione del CERISDI. 
 
SEDE DEL MASTER  
Il Master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso  la sede del CERISDI al Castello Utveggio, via Padre Ennio Pintacuda n.1.  

 
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione si rendo noto che il  testo integrale del Bando di Concorso per 
l’assegnazione di N.10 Borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore 2012” è pubblicato sulla GURS -Serie Speciale Concorsi- N.7 del 27.4.12, cui si rinvia.  
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CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI                                                                                UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI MESSINA 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

PER10 BORSE DI STUDIO “ PREMIO GIOVANNI BONSIGNORE” 

XIII MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO EUROMEDITERRANEO IN HEALTH 

MANAGEMENT E POLITICHE PUBBLICHE 

“Padre Ennio Pintacuda”   

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto tessera 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome________________________________   Nome_____________________________ 

Nato/a a_________________________________   Prov. _________ il __________________ 

Cod. Fisc.________________________________ 

residente a ________________________________   Prov. _________ C.A.P._______________ 

Via ____________________________________________  n.____________ 

domiciliato/a in ___________________________   Prov. _________ C.A.P._______________ 

Via ____________________________________________  n.____________ 

Tel. __________________________ cell.___________________ e-mail_______________________ 

chiede di essere ammesso/a alle selezioni per la partecipazione al XIII Master Universitario di II Livello 

Euromediterraneo in Health Management e Politiche Pubbliche “Padre Ennio Pintacuda”. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 2 della legge 04/01/1968, n 15 dell’art. 3 della legge 127/97 e del D.P.R. 403/98,  

 

AUTOCERTIFICA 

 

di possedere, alla data di scadenza del bando (28/05/2012), i seguenti requisiti: 

 

 Non avere compiuto il 35° anno di età; 
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 Essere in possesso del diploma di laurea in ……………………………………………………….. conseguita 

nell’anno ……………………………con voto finale di…………………..…. presso l’Università di 

………………………………………………..; 

 

 Di conoscere le seguenti lingue: 

 Comprensione* Lettura* Scrittura* Dove e come ha appreso questa lingua? 
Italiano     
Inglese     
Francese     
Arabo      
Tedesco     
Spagnolo     
Altre, specificare     

*La preghiamo di indicare il suo livello di conoscenza, secondo i seguenti valori:  
1= sufficiente; 
2= buona; 
3= ottima/fluente. 

 

1. Ha mai frequentato un Master o MBA?    Sì   No 

Se sì, per quale programma ed in che anno? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Come è venuto a conoscenza di questo Master? 

 Giornale: quale? ____________________________________________________________________________ 

 Segnalazione della Sua azienda/ente: ____________________________________________________________ 

 Gazzetta Ufficiale:  __________________________________________________________________________ 

 Internet  ___________________________________________________________________________________ 

 Altre fonti, La preghiamo di specificare:  _________________________________________________________ 

 

3. Per quale motivo vuole partecipare a questo Master: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Quali obiettivi professionali si pone con il conseguimento del titolo di Master: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Quali esperienze professionali ha avuto prima di presentare la sua candidatura: 

 
Datore di lavoro: ________________________ Tipo di azienda/ente:_________________________________________ 

Luogo:______________________________________Posizione ricoperta _____________________________________ 

Durata: _________________________________________________________________________________________ 
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Altre esperienze professionali: 

Azienda/ente Luogo Posizione Periodo (da…a…) 
    
    
    
    
    
    

 
 

6. Nelle successive righe, può descriverci i suoi interessi ed obiettivi personali (non professionali): 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Io sottoscritto, avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del C.P. dichiaro che le informazioni contenute nel 
presente formulario sono veritiere. 
 
Data___________________ Firma _________________ 
 
 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA DEI DATI – CONSENSO ex L. 196/2003 
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della Banca Dati del CERISDI nel rispetto di 
quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Tale trattamento, di cui Le garantiamo la massima 
riservatezza, è effettuato per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e al fine di aggiornarLa sulle 
attività e sui corsi di questo Centro. Lei potrà richiedere in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione dei Suoi dati, 
come previsto dalla citata Legge 196/2003, al ns. Responsabile Dati. 
Per ricevuta informazione e consenso 
 
Data___________________ Firma _________________ 


	Bando Master Universitario di II livello Euromediterraneo 2012
	formulario_di_candidatura_bonsignore 2012

