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BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 
L’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, in attuazione all’Avviso 44/2022 “Azioni di 
sostegno all’offerta formativa universitaria in sede decentrata” (DDG n. 623 del 28.03.2022) PO 
FSE Sicilia 2014-20 
PREMESSO CHE 

 con DDG n. 623 del 28/03/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 44/2022 riguardante 
“Azioni di sostegno all’offerta formativa universitaria in sede decentrata”;  

 che il suddetto avviso 44/2022 trova accoglienza nel PO FSE Sicilia 2014-2020 per il 
sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, e si propone di rafforzare l’offerta terziaria universitaria 
decentrata sul territorio regionale e innalzare i livelli di partecipazione e successo formativo, 
supportando studenti e laureati nella scelta consapevole di percorsi di rafforzamento delle 
competenze, anche mediante momenti di raccordo con il sistema produttivo; 

 che le specifiche dell’Avviso 44/2022 e le azioni del progetto approvato all’Empedocle 
Consorzio Universitario Agrigento si realizzano nel rispetto della disciplina vigente e dei 
Regolamenti (UE) di riferimento, indicati nel suddetto Avviso; 

VISTA la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione – Dipartimento dell’istruzione e della 
formazione professionale, ricevuta a mezzo PEC, prot. n. 2380 del 18/01/2023, avente ad oggetto 
“P.O. Sicilia FSE 2014-2020 – Avviso n. 44/2022 DDG n. 2700 del 20/12/2022 “Azioni di Sostegno 
all'offerta Formativa Universitaria in sede decentrata”. Notifica provvedimento e termini di 
conclusione delle attività e di rendicontazione;  

CHE il Progetto è stato approvato con assegnazione del codice CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5/9. 
2.3/AVV44.22/0001 e CUP G41J22000460006, per un importo pari a € 166.202,50; 

CHE questo Consorzio è stato accreditato per lo svolgimento della Macrotipologia C “Formazione 
Superiore”, codice CIR: BHA067; 

CHE a seguito del riconoscimento del finanziamento da parte della Regione Siciliana a valere su 
risorse PO FSE Sicilia 2014-20 di cui all’Avviso 44/2022 “Azioni di sostegno all’offerta formativa 
universitaria in sede decentrata” (DDG n. 623 del 28.03.2022); 

 
 

PUBBLICA  
 

il presente bando, al fine di offrire, a chi desidera ottenere maggiori competenze da spendere sul 
mercato del lavoro, l’opportunità di frequenza ad uno dei percorsi formativi offerti dal Consorzio e 
nello specifico: 
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 Corso ambito giuridico amministrativo: rivolto a 20 giovani laureati, studenti e dottori di 

ricerca in materie giuridico economiche; sarà articolato da una parte teorica di 48 ore 
suddivisa in tre moduli (a. Amministrativo, b. Transizione Digitale, c. Economico 
Contabile), ed una parte pratica di 72 ore presso delle PA individuate. Il corso mira a 
formare professionisti in grado di gestire correttamente problematiche economiche e 
procedimentali sempre più complesse legate al settore degli appalti pubblici e al codice 
dell’Amministrazione digitale. L’obiettivo è fornire un aggiornamento professionale, 
approfondire la normativa e la sua applicazione attraverso un’analisi partendo da casi reali 
grazie al metodo delle work experiences.  
 
 

 Corso di identità siciliana e valorizzazione della lingua e del patrimonio siciliano: 
rivolto a 20 giovani laureati da meno di 3 anni, studenti e dottori di ricerca in lettere, lingue, 
italianistica e scienze della formazione primaria. Questo intervento formativo, articolato in 
120 ore (93 ore di parte teorica e 27 ore di laboratori), mira alla valorizzazione dell’identità 
siciliana attraverso il recupero del patrimonio linguistico anche al fine della istituzione di un 
archivio toponomastico dell’area agrigentina e al fine di promuovere la valorizzazione e 
l'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle 
scuole di ogni ordine e grado. L’attività verrà realizzata in collaborazione con le scuole di 
ogni ordine e grado della città di Agrigento e della provincia, che ospiteranno specifici 
workshop e seminari sul tema, e si compone di azioni integrate di orientamento, placement e 
formazione. 

 
Il Bando sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento: 
www.uniag.it  
 
L’Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari 
opportunità. 
 
L’Ente valuterà le domande redigendo le graduatorie degli aventi diritto. Resta inteso che nel caso 
di una pluralità di domande oltre il numero massimo dei partecipanti previsto, verrà data priorità a 
coloro che sono in possesso di Diploma di Laurea Magistrale o a ciclo unico vecchio ordinamento. 
Successivamente verranno prese in considerazione i titolari di titolo di studio Laurea Triennale o 
equivalenti. 
In caso di parità di titoli, l’Amministrazione procederà alla selezione dei candidati attraverso un 
colloquio orale con la Commissione che verrà ad hoc istituita. 
 

CIO’ PREMESSO 
 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, potranno inviare la 
propria candidatura, utilizzando esclusivamente l'Allegato A (scaricabile anche dal sito dell'Ente), al 
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seguente indirizzo PEC: direzionepoloag@pec.it indicando nell’oggetto della PEC “Candidatura 
allievi – Avviso 44/2022” o consegnarla “brevi manu” in busta chiusa presso la sede 
dell’Empedocle Consorzio Universitario Via Quartararo, 6 – 92100 Agrigento, entro e non oltre le 
ore 24,00 del 03 aprile 2023. 

Non saranno ammesse candidature pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto 
termine.  

Per il Corso ambito giuridico amministrativo i giovani laureati, studenti e dottori di ricerca 
dovranno essere iscritti/laureati obbligatoriamente in materie giuridico economiche. 

Per il Corso di identità siciliana e valorizzazione della lingua e del patrimonio siciliano i 
giovani laureati da meno di 3 anni, studenti e dottori di ricerca dovranno essere iscritti/laureati 
obbligatoriamente in lettere, lingue, italianistica e scienze della formazione primaria. 

Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione: 

- documento di identità in corso di validità;  

- codice fiscale; 

- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto dal richiedente con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

È possibile una candidatura multipla dichiarando specifica priorità e interesse. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 
 

La partecipazione ai corsi e alle attività è gratuita.  

Agli allievi sarà rilasciato Attestato di partecipazione.  

Verranno riconosciuti CFU per la partecipazione ai corsi (in corso di accreditamento).  

Non sono previste prove di esame di alcun genere.  

E’ obbligatoria la presenza per almeno 2/3 delle ore previste. 

Non è prevista la corresponsione di un contributo giornaliero. 

I corsi si svolgeranno presumibilmente dal mese di Marzo 2023 al mese di Settembre 2023. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  
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Empedocle Consorzio Universitario Agrigento  
Sede: Via Quartararo, 6 – Agrigento 
www.uniag.it – e-mail: direzione@poloag.it pec: direzionepoloag@pec.it  
 
        f.to Il responsabile E.Q. AA.GG. 
             dott. Alfonso Fiumarella 


