AVVISO DI SELEZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Modena, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e
con la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, ha istituito un corso estivo denominato Summer
School Renzo Imbeni per offrire un’occasione di formazione avanzata a laureati di laurea magistrale
(o specialistica o equipollente), proponendo un percorso di studio e approfondimento sull’Unione
europea e il suo processo di consolidamento democratico. Con la Summer School, il Comune di
Modena intende onorare la memoria di Renzo Imbeni, illustre cittadino modenese e Vicepresidente
del Parlamento europeo, scomparso nel 2005.
La Summer School Renzo Imbeni 2022 si intitola “Una crescita sostenibile dell’Europa per i

giovani e le future generazioni”.
La partecipazione al corso è subordinata a una selezione in relazione al presente avviso pubblico.
Il corso è riservato a un massimo di 30 corsisti, di cui almeno 9 provenienti dall’Università di
Modena e Reggio Emilia e almeno 5 stranieri, come specificato nel successivo Art. 2.
Le lezioni si terranno in italiano e/o in inglese. Non è previsto il servizio di interpretariato. Il
programma completo del corso sarà consultabile al sito www.comune.modena.it/summer-school.
Il corso si svolge con l'Alto Patrocinio del Parlamento europeo e il Patrocinio della Rappresentanza
in Italia della Commissione europea.
Il corso si avvale inoltre della collaborazione del Consiglio Italiano del Movimento europeo, del
Centro Studi sul Federalismo e dell’Istituto Affari Internazionali ed è realizzato grazie al contributo
della Fondazione di Modena.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
L’avviso è rivolto ai cittadini dell’Unione europea o di un Paese candidato all’adesione all'Unione
europea che abbiano conseguito da non più di 36 mesi alla data di scadenza del presente avviso il
diploma di laurea magistrale (o specialistica o equipollente) in un Paese membro dell’Unione
europea o candidato all’adesione.
I candidati devono essere laureati come sopra definito in discipline economiche, giuridiche, sociopolitiche o umanistico-letterarie, con un percorso di studi che comprenda il superamento di esami
in almeno uno dei seguenti ambiti: diritto dell’Unione europea e/o diritto internazionale; lingue e
culture dei Paesi dell’Unione europea; storia e/o economia dell’integrazione europea.
I candidati devono conoscere la lingua italiana e la lingua inglese a un livello pari o superiore al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue messo a punto dal Consiglio
d’Europa.
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I requisiti, quando non altrimenti specificato, devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso. La valutazione dei requisiti verrà effettuata dal Comitato scientifico nominato con
delibera della Giunta comunale n. 719/2021.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La documentazione per la candidatura è disponibile sul sito: www.comune.modena.it/summerschool.
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno:
1. compilare la domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo online;
2. allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
3. allegare il curriculum vitae redatto esclusivamente in formato europeo1, datato e firmato;
4. allegare una lettera di motivazione (di massimo 2.000 caratteri), soggetta a valutazione del
Comitato scientifico.
La mancanza o la compilazione incompleta di uno dei documenti sopra richiamati comporterà
l’esclusione automatica dalla selezione.
Ai sensi del DPR 445/2000, la commissione di valutazione può procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 4 - TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente secondo le modalità indicate
sul sito
https://www.comune.modena.it/summer-school e dovrà pervenire, completa della
documentazione di cui al precedente Art. 3,

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 20 MAGGIO 2022
secondo la seguente modalità:
> invio tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
progettoeuropa@cert.comune.modena.it. Tale indirizzo è da utilizzarsi per invii sia da casella di
posta elettronica ordinaria sia da casella di posta elettronica certificata, fermo restando che l’invio
da casella di posta ordinaria non garantisce il mittente rispetto all’effettiva ricezione da parte del
destinatario. La suddetta documentazione dovrà essere scansionata e allegata in formato .pdf,
debitamente firmata ove necessario.
L’invio della domanda avviene a esclusiva responsabilità del mittente.
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le
1

Secondo il modello Europass: https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv
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domande pervenute oltre il termine prescritto.
Il termine è perentorio e farà fede la data e ora di ricezione nella casella di posta elettronica
sopraindicata.

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Il corso è riservato a un massimo di 30 corsisti, di cui almeno 9 provenienti dall’Università di
Modena e Reggio Emilia e almeno 5 stranieri.
Il profilo dei candidati sarà valutato tenendo conto dei seguenti elementi:
1. voto finale di laurea;
2. attinenza dei percorsi di studio e della tesi di laurea (ove prevista) alle tematiche del corso;
3. attività extra-curriculari ed eventuali pubblicazioni;
4. lettera di motivazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola www.comune.modena.it/summer-school entro il
15 luglio 2022.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non sono previste
comunicazioni indirizzate ai singoli candidati.

ART. 6 - PROCEDURE PER I CANDIDATI AMMESSI AL CORSO
I candidati ammessi al corso saranno tenuti al versamento di una quota di iscrizione pari a € 150.
Una volta avuta la conferma dell’ammissione da parte della segreteria della scuola, il pagamento
della quota di iscrizione andrà effettuato secondo una delle seguenti modalità:
•

bollettino postale: c/c postale n. 17367418 intestato a Comune di Modena - Servizio
Tesoreria. Nel bollettino dovrà essere chiaramente indicata la causale del versamento
“Iscrizione Summer School Renzo Imbeni - anno 2022” e nome del versante;

oppure
•

bonifico bancario: a favore di Tesoreria del Comune di Modena c/o Unicredit Banca s.p.a. filiale Modena Grande - Piazza Grande 40 - 41121 Modena - Italia. IBAN: IT96N0200812930
000000505918. Nel bonifico dovrà essere chiaramente indicata la causale del versamento
“Iscrizione Summer School Renzo Imbeni - anno 2022” e nome del versante.

In caso di rinuncia successiva all’ammissione al corso, il Comune di Modena non è tenuto alla
restituzione della quota di iscrizione.
Copia della ricevuta di versamento dovrà pervenire entro una settimana dalla pubblicazione della
graduatoria, a mezzo e-mail, all’indirizzo progettoeuropa@cert.comune.modena.it. La mancata
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consegna della ricevuta di versamento comporterà l’esclusione dalla Summer School Renzo Imbeni.

ART. 7 - FREQUENZA E BORSE DI TIROCINIO
I corsisti ammessi alla Scuola sono tenuti a partecipare ad almeno il 90% delle ore di attività
didattica, pena l’esclusione dalla prova di esame per l’assegnazione delle borse di tirocinio.
Per i corsisti provenienti da Atenei diversi da quello di Modena e Reggio Emilia è previsto il
pernottamento gratuito in una sede già individuata e centrale per lo svolgimento della scuola. Per
tutti i corsisti è garantito il vitto per i giorni della scuola.
Le spese di viaggio che i corsisti dovranno sostenere per raggiungere Modena e per eventuali
ulteriori spostamenti rimangono a loro carico.
Al termine del corso saranno erogate due borse per un tirocinio presso il Parlamento europeo a
Bruxelles che avrà luogo nel corso del primo semestre 2023. L’ammontare di ciascuna borsa di
tirocinio è di € 5.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi.
Il Parlamento europeo, in qualità di istituzione ospite, potrà richiedere ulteriori requisiti specifici di
idoneità allo svolgimento del tirocinio stesso; in particolare, si applicano le “Norme interne relative
ai tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato Generale del Parlamento europeo”, consultabili
sul sito del Parlamento europeo.
Ciascuna borsa sarà assegnata, in base alla insindacabile valutazione del Comitato scientifico, a
seguito di una prova d’esame da effettuare durante la scuola. La prova potrà essere effettuata in
italiano o in inglese.
Saranno esclusi dalla assegnazione della borsa i corsisti che usufruiscano di altre borse di studio o
mobilità nell’ambito dei programmi dell’Unione europea in concomitanza con il periodo di tirocinio
presso il Parlamento europeo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Comune di Modena
Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi
Summer School Renzo Imbeni
summer.school@comune.modena.it
059.2032667
www.comune.modena.it/summer-school
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INFORMATIVA resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale
Protezione Dati)
Si informano i partecipanti alla selezione in oggetto che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Valeria
Meloncelli (via Scudari 20 - Modena e-mail dir.generale@comune.modena.it, telefono 059-203.2635)
è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Direzione Generale,
in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali e alle scelte fondamentali assunte dal
Comune in materia organizzativa;

a) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it oppure casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it

b) i dati personali che riguardano i partecipanti alla selezione, dei quali entriamo in possesso, sono trattati
da questo Ente per l’esecuzione delle operazioni connesse al procedimento in oggetto ai sensi della
normativa vigente;

c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dei partecipanti alla selezione;

d) possono venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti alla selezione i dipendenti e i
collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al
trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici
e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano;

e) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del
quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

f)

il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo;

g) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

h) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un Paese terzo o a un’organizzazione
internazionale.
I partecipanti alla selezione potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
·

di accesso ai dati personali;

·

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

·

di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;

·

alla portabilità dei dati, ove previsto;

·

di opporsi al trattamento;

·

di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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CALL FOR CANDIDATES
ART. 1 - CONTENT OF THE CALL
The City of Modena, in collaboration with the University of Modena and Reggio Emilia and the
Fondazione Collegio San Carlo of Modena, organizes a summer course called “Renzo Imbeni
Summer School”, to provide an opportunity of advanced training aimed at Master’s graduate on
the European Union and its democratic consolidation process.
With this Summer School, the City of Modena wants to honour the memory of Renzo Imbeni,
distinguished citizen of Modena and Vice-President of the European Parliament from 1994 to 2004.
The 2022 Renzo Imbeni Summer School will be entitled “A more sustainable growth of Europe
for its youth and next generations”.
Participation in the course is subordinate to selection through the present call for candidates. The
course is reserved to a maximum of 30 participants, of which at least 9 from the University of
Modena and Reggio Emilia, and at least 5 non-Italian students, as specified in Article 2.
Lectures will be in Italian and/or English. No translation service is provided. The complete course
programme is available at www.comune.modena.it/summer-school.
The Summer School takes place under the Patronage of the European Commission Representation
in Italy, and the High Patronage of the European Parliament.
The course is organized in collaboration with the Italian Council of the European Movement, the
Institute of International Affairs and the Turin Center for Studies on Federalism, and thanks to the
financial support of Fondazione di Modena.

ART. 2 - ADMISSION REQUIREMENTS
This call is open to citizens of the European Union as well as to citizens from a EU candidate
country, with a Master degree or equivalent qualification earned no more than 36 months before
the expiry date of the present call, obtained in a University of a EU member State or EU candidate
country.
Candidates must have a degree, as defined above, in economics, law, political science and literary
humanities, with classes including courses in at least one of the following areas: European Union
law and/or international law; languages and cultures of the countries of the European Union;
history and/or economics of European integration.
Candidates must have a level of knowledge of Italian and English language equal to or above level
B1 of the Common European Framework of Reference for Languages defined by the Council of
Europe.
The requirements, when not otherwise specified, shall be met at the expiry date of this call.
The Scientific Committee nominated by act of the City of Modena n. 719/2021 will perform the
assessment of the above-mentioned requirements.
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ART. 3 - APPLICATION
All documents required for application are available at www.comune.modena.it/summer-school.
To be eligible for the selection, candidates must:
1. fill out the official on-line application form;
2. attach a copy of a currently valid identity document;
3. attach a curriculum vitae, exclusively in EU standard format1, duly signed and dated;
4. attach a cover letter (maximum 2,000 characters) to be evaluated by the Scientific Committee.
Failure to submit - or incomplete filling out of - any of the documents listed above will
automatically lead to exclusion from the selection procedure.
According to the Italian law (D.P.R.445/2000), the selection committee may carry out appropriate
controls of any document provided.

ART. 4 - DEADLINE AND SUBMISSION OF APPLICATIONS
Applications must be filled out exclusively using the official forms available at
www.comune.modena.it/summer-school and must be submitted, together with the documentation
listed in Article 3
BY 12.00 NOON ON MAY 20TH 2022
in the following way:
•

sent by e-mail to the certified e-mail address (PEC)
progettoeuropa@cert.comune.modena.it. This address must be used both from ordinary
e-mail addresses and from certified e-mail addresses.

Please keep in mind that sending from ordinary e-mail addresses does not guarantee the
sender confirmation of receipt by the recipient.
The above-mentioned documents must be scanned and attached in PDF format, duly signed
where required.
Sending the application is at the sole responsibility of the sender.
Applications received after the deadline will not be considered, and will be automatically excluded
from the evaluation process.
The deadline is peremptory: the only exclusive proof of arrival time will be the date and time of email reception at the certified e-mail address (PEC) indicated above.

ART. 5 - EVALUATION OF APPLICATIONS AND RANKING LIST
The course is reserved for a maximum of 30 students, of which at least 9 from the University of
Modena and Reggio Emilia, and at least 5 from Universities outside Italy.
Candidates' profiles will be evaluated on the grounds of:
1

According to the Europass standard format https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv
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1. final graduation marks;
2. pertinence of studies and of the final dissertation (if applicable) to the course’s topics;
3. extra-curricular activities and publications, if any;
4. cover letter.
The ranking list will be published at www.comune.modena.it/summer-school by July 15th 2022.
The web publication will be the official notification for all applicants. No individual notification will
be sent to applicants.

ART. 6 - PROCEDURE FOR CANDIDATES ADMITTED TO THE COURSE
Candidates admitted to the course shall pay an enrolment fee of €150,00.
Once the School’s secretariat officially confirms the admission, the payment of the enrolment fee
must be made in one of the following ways:
•

post office account payment (“bollettino postale”): to the Italian post office account
n.17367418 of Comune di Modena - Servizio Tesoreria. When filling out the payment slip,
the reason for payment (“causale”) must be clearly indicated as “Iscrizione Summer School
Renzo Imbeni - anno 2022”, with the name of the applicant.
Or

•

bank transfer: to Tesoreria del Comune di Modena c/o Unicredit Banca s.p.a. - filiale
Modena Grande - Piazza Grande 40 - 41121 Modena – Italia, IBAN:
IT96N0200812930000000505918. On the transfer form, the reason for payment (“causale”)
must be clearly indicated as “Iscrizione Summer School Renzo Imbeni - anno 2022”, with the
name of the applicant.

In case of withdrawal after admittance to the course, the City of Modena will not refund the
enrolment fee.
Within one week from the publication of the ranking list, a copy of the payment receipt must be
sent by e-mail to progettoeuropa@cert.comune.modena.it.
The failure to send or deliver the payment receipt within the one-week deadline will lead to
exclusion from the Summer School.

ART. 7 - ATTENDANCE AND INTERNSHIP GRANTS
Candidates admitted to the Summer School must attend at least 90% of the activities, or they will
be excluded from the final exam for the internship grants.
Students from Universities other than the one of Modena and Reggio Emilia shall be granted free
accommodation in a facility near the course venue. All students will also be granted meals during
the School.
Travel costs incurred by the students to reach Modena, as well as any other travel involved, shall
remain at their sole expenses.

3

At the end of the School, two grants will be awarded for an internship at the European Parliament
in Brussels, to take place in the first semester of 2023.
Each grant will be of € 5.000,00 (including taxes and social security contributions).
As hosting institution, the European Parliament may require further specific qualifications
regarding the internship. In particular, the "Secretariat General of the European Parliament’s internal
rules governing traineeships and study visits” shall apply - available at the European Parliament’s
website.
On the grounds of the Scientific Committee’s unchallengeable judgement, each grant will be
awarded after an exam performed during the School. The exam may be either in Italian or in
English.
Students who have other study or mobility grants funded by European Union programmes for the
same period of the internship at the European Parliament will be excluded from receiving the
Summer School’s internship grants.
FOR FURTHER INFORMATION
Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti
complessi
Summer School Renzo Imbeni
summer.school@comune.modena.it
+39 059.2032667
www.comune.modena.it/summer-school
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INFORMATION on art.13 of EU Regulation 2016/679 (GDPR - General Data Protection
Regulation)
The participants in this call for candidates are hereby informed that:
a. the data controller is the City of Modena. By provision of the Mayor, The General Manager of
the City of Modena, Valeria Meloncelli (via Scudari 20 - Modena e.mail
dir.generale@comune.modena.it, phone 059-203.2635) has been appointed as the owner of
the data banks and data processing of the General Management Department, in compliance
with the principles and regulations of Italian Local Authorities as well as with the fundamental
choices made by the City of Modena in organisational matters;
b. the Data Protection Officer (DPO) may
responsabileprotezionedati@comune.modena.it
casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it;

be

contacted

at

the

e-mail

address
or

c. personal data concerning the participants in the selection process, of which we are in
possession, are processed by the City of Modena for the performance of the operations
connected to the current procedure in accordance with the regulations in force;
d. the processing is based on principles of correctness, lawfulness, transparency and protection of
confidentiality and rights of the participants in the selection;
e. personal data of the participants in the selection process may come to the knowledge of the
employees and collaborators, including external ones, of the owner and the subjects who
provide services instrumental to the above purposes (such as, for instance, technical services).
These subjects act as data processors, authorised data processors and system administrators.
Personal data may be communicated to public and/or private entities and disseminated if the
legal or regulatory provisions so provide;
f.

data will be kept for the period necessary for the conclusion of the procedure, at the end of
which they may be stored, in the manner and in compliance with the relevant regulatory
provisions, in the case of further storage obligations provided for by law or for purposes of
archiving in the public interest, scientific or historical research or for statistical purposes;

g. the provision of personal data is mandatory as there is a legal obligation in this regard;
h. the processing of personal data will be carried out by computer and/or telematic and/or paper
means, so as to guarantee the confidentiality and security of the same;
i.

the processing of personal data will not be transferred to a third Country or to an international
organization.
Participants in the call for candidates will be able to exercise their rights at any time:
- to access personal data;
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-

to obtain the correction, the deletion or the limitation of the processing concerning personal
data;

-

to withdraw consent, where applicable; the withdrawal of consent shall not affect the
lawfulness of the processing based on the consent given before the withdrawal;

-

the portability of data, where applicable;

-

to object to the data processing;

-

to lodge a complaint with the Supervisory Authority (Privacy Guarantor).
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