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PUBBLICO AVVISO per N. 4 FIGURE DI: 
 

DOCENTE 
 

L’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA, indice una procedura di selezione, 
per titoli e colloquio, di figure esterne con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo 
nell’ambito del Progetto Silver Finanziato nell’ambito del FONDO FAMI – OS1/ Potenziamento 
del sistema di 1° e 2° accoglienza – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale in condizioni di vulnerabilità psico-sanitaria attraverso il rafforzamento delle 
competenze istituzionali. 
 
Nell’ambito delle attività formative del Progetto Silver, il Centro Studi e Ricerche Siapa, in 
raccordo con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dovrà realizzare la seguente edizione 
formativa destinata agli Operatori dei Centri di Accoglienza, inclusi Operatori dei Centri di 
1^ Accoglienza per MSNA di 1° livello (Ed. Ragusa): 
 

  
 
 
 

Modulo 1 
Area Clinica 

 
 Riconoscere le vulnerabilità: i traumi psichici, 

segni da esiti da tortura e violenza intenzionale. 
 La nursing transculturale quale approccio 

culturalmente sensibile al paziente migrante. 
 I disturbi da Stress Post Traumatico: operare con 

vittime di tortura e di abusi. 
 Elementi di etnopsicologia, esiti psico-somatici da 

violenza internazionale e tortura. 
 Elementi di etnopsicologia, esiti psico-somatici da 

violenza internazionale e tortura nei minori. 
 Tipologie del migrante in età evolutiva. 
 Problematiche generali delle diverse tipologie del 

minore emigrante. 
  

 
Modulo 2 

Area Relazionale 

 L’approccio culturalmente sensibile al lavoro con i 
migranti. 

 Consapevolezza delle differenze culturali 
nell’espressione delle emozioni. 

 Approccio integrato medico/psicologico nel lavoro 
con i minori migranti. 

 Migranti – radici – confini (cosa si accomuna ai 
migranti – identità bloccate – identità plastiche). 
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Contenuti 
Formativi 

 
Modulo 3 

Area Antropologica 

 Tecniche di mediazione linguistica e culturale. 
 L’approccio relazionale nella mediazione culturale. 
 Antropologia culturale e medica. 
 Metodologia della mediazione linguistica e 

culturale. 
 Aspetti geopolitici e socio-economici e attuali 

caratteristiche dei fenomeni migratori. 
  

 
Modulo 4 

Area Normativa 

 La protezione dei richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale o umanitaria. 

 Le attività di orientamento, accompagnamento e 
integrazione. 

 Diritto comunitario e migranti provenienti da paesi 
terzi. 

 La normativa europea e italiana sul diritto d’asilo. 
 Aspetti legali della presa in carico sanitaria in 

ambito migranti. 
 

Obiettivi 
Didattici 

  Fornire strumenti critici di base per la 
comprensione dei casi (clinici e non) in ottica 
transculturale; 

 Migliorare l’efficacia del lavoro di equipe. 
 
 

Durata in ore 

 Modulo 1: 10 ore 
 
Modulo 2: 08 ore 
 
Modulo 3: 08 ore 
 
Modulo 4: 04 ore 

Durata in ore 
del Corso 

 30 

Numero 
Allievi 

 20/30 

 
A tal fine si mettono a selezionare le seguenti posizioni aperte: Incarico di libero professionale 
per n. 4 Docenti come di seguito individuati: 
  
Modulo 1 – Area Clinica: N. 1 Docente, durata dell’incarico 10 ore; 
Modulo 2 – Area Relazionale: N. 1 Docente, durata dell’incarico 08 ore; 
Modulo 3 – Area Antropologica: N. 1 Docente, durata dell’incarico 08 ore; 
Modulo 4 – Area Normativa: N. 1 Docente, durata dell’incarico 04 ore. 
 
Attività da svolgere: svolgimento delle lezioni frontali ed elaborazioni del materiale didattico, 
operando in raccordo con il Coordinatore Regionale delle attività formative e con il Responsabile 
delle attività didattiche. 
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La calendarizzazione delle attività formative avverrà in raccordo con il Centro Studi e Ricerche 
Siapa e l’ASP di Ragusa, e verranno comunque realizzate entro la fine del Progetto Silver 
prevista per il 31.12.2018. 
 
Requisiti essenziali richiesti: 
 

Modulo 1 – Area Clinica Diploma di laurea 
Modulo 2 – Area Relazionale Diploma di laurea 
Modulo 3 – Area Antropologica Diploma di laurea 
Modulo 4 – Area Normativa Diploma di laurea 

 
Requisiti preferenziali richiesti:  

 
Modulo 1 – Area Clinica Esperienza nel campo dell’accoglienza, della tutela sanitaria ed 

integrazione sociale dei migranti. 
Modulo 2 – Area Relazionale Esperienza nel campo dell’accoglienza, della tutela sanitaria ed 

integrazione sociale dei migranti. 
Modulo 3 – Area Antropologica Esperienza nel campo dell’accoglienza, della tutela sanitaria ed 

integrazione sociale dei migranti. 
Modulo 4 – Area Normativa Esperienza nel campo dell’accoglienza, della tutela sanitaria ed 

integrazione sociale dei migranti. 
Caratteristiche interpersonali per entrambi i moduli:  

 Capacità analitiche e decisionali. 
 Capacità di lavorare in gruppo. 
 Capacità di gestire lo stress. 
 Orientamento al risultato e capacità di problem-solving. 

 
Durata dell’incarico:  

Titolo modulo Durata in ore 
Modulo 1 10 (dieci) - come dal calendario didattico che verrà definito. 
Modulo 2 8 (otto) - come dal calendario didattico che verrà definito. 
Modulo 3 8 (otto) - come dal calendario didattico che verrà definito. 
Modulo 4 4 (quattro) - come dal calendario didattico che verrà definito. 

 
La prestazione avrà esecuzione presso l’aula individuata dal Centro Studi e Ricerche SIAPA.  
Il compenso ammonta a Euro 90,00/ora (novanta/00) per ogni ora di docenza, al lordo di tutti gli 
oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a carico dell’Ente che del collaboratore.  
Il compenso complessivo per i singoli Moduli al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e 
assicurativi) sia a carico dell’Ente che del Collaboratore, ammonta a: 
 

Titolo modulo Compenso complessivo 
Modulo 1 Euro 900,00 (novecento/00). 
Modulo 2 Euro 720,00 (settecentoventi/00). 
Modulo 3 Euro 720,00 (settecentoventi/00). 
Modulo 4 Euro 360,00 (trecentosessanta/00). 
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Al termine del periodo di collaborazione non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. 
L’importo previsto dal contratto graverà su fondi del Progetto “Silver” e sarà corrisposto in 
funzione dell’attività svolta e documentata. 
 
Modalità di partecipazione 
I candidati interessati, ambosessi, dovranno compilare la domanda di partecipazione (allegato 1). 
Oltre alla compilazione dell’istanza sopracitata, dovrà essere allegato il Curriculum Vitae 
comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003) ed una copia 
di un documento di identità in corso di validità. 
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o Raccomandata a mano, o a mezzo PEC e dovrà pervenire alla Segreteria della sede del 
Centro Studi e Ricerche SIAPA sita in S. Agata di Militello – Messina, C.da Cuccubello, 41/A 
CAP 98076, indirizzo PEC: centrostudiricerche@pec.siapa.it, tassativamente entro e non oltre le 
ore 18,00 del giorno 18/09/2017, pena l’esclusione.  
A tale fine non farà fede la data di spedizione o del timbro postale accettante. 
Sulla busta chiusa contenente la documentazione o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata 
la dicitura “Procedura di selezione di Personale Docente per Operatori dei Centri di 
Accoglienza, inclusi Operatori dei Centri di 1^ Accoglienza per MSNA di 1° livello (Ed. 
Ragusa)”.  
 
Del presente Bando, viene dato avviso pubblico a partire dal 01/09/2017 mediante pubblicazione 
sui siti www.siapa.it e centrostudi.siapa.it.   
La Commissione Giudicatrice del concorso sarà nominata dal legale rappresentante del Centro 
Studi e Ricerche Siapa con proprio provvedimento e sarà formata da due componenti esterni e/o 
interni al progetto “SILVER”.  
La Commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai requisiti, ai curricula, ai 
titoli presentati ed allo svolgimento di un colloquio la cui data sarà comunicata ai candidati con 
preavviso di 3 giorni, mediante PEC e contatto telefonico.  
Detta pubblicità ha valore di comunicazione ufficiale.  
 
La Commissione Giudicatrice, valuterà le candidature relativamente ai seguenti criteri: 

 Esperienza relativa ai requisiti preferenziali richiesti.  
 Colloquio. 

La Commissione attribuisce, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio 
massimo previsto e riportato nella tabella seguente. 
Il punteggio massimo totale raggiungibile è pari a 100 punti, quale somma dei punteggi attribuiti 
nelle singole aree di valutazione. 
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Criteri di valutazione Punteggio massimo 
Esperienza relativa ai requisiti preferenziali richiesti 60 

Colloquio 40 
 

A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente un 
elenco dei candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. I risultati della procedura di valutazione 
comparativa saranno resi noti mediante affissione nella bacheca del Centro Studi e Ricerche 
Siapa e pubblicati sui siti internet del Centro Studi e Ricerche Siapa (www.siapa.it e 
centrostudi.siapa.it).  
Il legale rappresentante del Centro Studi Ricerche Siapa, con proprio provvedimento, conferirà al 
primo candidato risultato vincitore della selezione, secondo la graduatoria definita per il profilo 
richiesto, un contratto di lavoro autonomo.  
L’incarico ha natura di CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO senza vincolo di 
subordinazione. L’incarico dovrà essere espletato in assoluta autonomia, senza vincoli di 
subordinazione e non comporterà l’osservanza di orari di lavoro prestabiliti.  
 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il Centro Studi e Ricerche 
SIAPA può non procedere al conferimento dell’incarico. 
 
I dipendenti delle PP.AA, eventualmente selezionati, dovranno richiedere preventiva 
autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza. 
 
Si precisa che tutte le comunicazioni relative all’esito della selezione, saranno rese note 
esclusivamente attraverso la pubblicazione sui siti internet www.siapa.it - 
centrostudi.siapa.it  e che sarà esclusivo onere dei candidati informarsene. 
 
Il Centro Studi e Ricerche SIAPA si riserva ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione 
discrezionale in merito ai titoli posseduti dai candidati nonché in merito alla idoneità delle 
singole candidature di cui al presente invito a proporre.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni/modifiche, i dati personali 
forniti dal candidato saranno raccolti presso il Centro Studi e Ricerche Siapa e trattati con per le 
finalità di gestione della selezione e del rapporto di collaborazione instaurato. 
 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosamaria SIRNA GRILLERI                       
Tel. 0941.703040. 


