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Emanato con DR n. 548/2015 del 20/11/2015 

 
 

BANDO di CONCORSO   
Corso base di formazione per Osservatori Elettorali di Breve Periodo 

 14 – 18 marzo 2016 
 

 
Art. 1 

Attivazione del Corso 
 

E’ attivato presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, per l’a.a. 
2015/2016, il Corso di Alta Formazione Corso base di formazione per Osservatori Elettorali di Breve 
Periodo.  
 
L’italiano e l’inglese sono le lingue di lavoro. 
 
Il corso prevede il riconoscimento di 3 Crediti Formativi Universitari (CFU). L’acquisizione dei crediti è 
subordinata al superamento della prova di verifica di apprendimento finale ed al rispetto degli obblighi di 
frequenza previsti. 
 
 

Art. 2 
Organizzazione  

 
L’organizzazione del Corso è curata dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 
Sant’Anna di Pisa in collaborazione Oxfam Italia, l’Osservatorio sui Media di Pavia e l’Associazione di esperti 
elettorali Elex. 
Il Corso è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale 
per gli Affari Politici e di Sicurezza. 
Il Corso base di formazione per Osservatori Elettorali di Breve Periodo si svolgerà a Pisa presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna dal 14 al 18 marzo 2016. 
 

Art. 3 
Obiettivi 

 
Obiettivo del Corso è formare personale civile italiano per ricoprire il ruolo e svolgere i compiti di osservatore 
di breve periodo nelle missioni di osservazione elettorale in ambito UE e OSCE/ODIHR in coordinamento con 
gli uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

Sulla base dei più recenti orientamenti della Commissione Europea riguardo l’impiego di osservatori elettorali, 
sarà posto particolare risalto agli aspetti della sicurezza e dell’esperienza di lavoro sul campo, per questo 
motivo l’intero Corso avrà finalità operative, con costante riferimento a casi concreti tratti da esperienze 
lavorative nel settore dell’osservazione elettorale. Saranno inoltre utilizzate metodologie formative interattive, 
quali la simulazione e giochi di ruolo.  
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Art. 4 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a) laurea almeno di primo livello (o con titolo equivalente) in qualsiasi disciplina, 
o in alternativa  
b) i professionisti con almeno 3 anni di esperienza lavorativa rilevante nel settore ed in 
particolare nei paesi terzi. 
 
I candidati inoltre devono possedere una conoscenza della lingua inglese a livello avanzato, non devono aver 
maturato esperienza di monitoraggio elettorale o al massimo possono aver partecipato ad una sola missione 
come osservatori di breve periodo (STOs) e non devono aver partecipato a iniziative formative simili 
organizzate dal Progetto Eurosservatori o dai singoli partner del Progetto stesso negli ultimi due anni.  
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di cui all’art. 6 comma 1. 

 
Art. 5 

Domanda di ammissione alla procedura di selezione 
 

Nella domanda devono essere indicati: 
 

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
- l’eventuale possesso del titolo accademico con l’indicazione della votazione finale e dell’Università o 

Istituto di Istruzione Universitaria presso il quale è stato conseguito; 
- le altre esperienze formative;  
- le esperienze professionali; 
- le eventuali esperienze nel settore delle osservazioni elettorali; 
- le eventuali esperienze di volontariato; 
- il livello di conoscenza della lingua inglese; 
- il livello di conoscenza di altre lingue straniere; 
- le motivazioni per cui si intende partecipare al Corso; 
- il recapito presso il quale l’interessato desidera sia trasmessa qualsiasi comunicazione. 

 
Alla domanda è fatto altresì obbligo di allegare il curriculum vitae. 
 
Le domande prive delle informazioni richieste non saranno ritenute valide. 
 

Art. 6 
Modalità di iscrizione 

 
I candidati sono tenuti a compilare, esclusivamente on-line, il modulo di ammissione alla selezione 
all’indirizzo: http://www.santannapisa.it/sto16/domande/ entro venerdì 26 febbraio 2016. 

 
Il ritardo nella presentazione della domanda, secondo le modalità sopra indicate, qualunque ne 
sia il motivo, comporta l’esclusione della stessa.  

 

La legge prevede sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.lgs. 28 
dicembre 2000, n. 455); la Scuola effettuerà controlli a campione, sulle dichiarazioni fatte e sui titoli 
presentati. 
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Art. 7 
Selezione dei candidati 

 
Il Corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti e un numero minimo di 15 partecipanti. 
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto del Rettore della Scuola 
Superiore Sant’Anna sulla base dei titoli presentati e delle informazioni inserite nel modulo di domanda on-
line.  

 
La Commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti parametri: 

 
a) Esperienza formativa.......................................... 20/100 

b) Esperienza professionale rilevante........................ 20/100 

c) Esperienza di volontariato.....................................  20/100 

d) Conoscenza lingue straniere (escluso inglese)........ 15/100 

e) Motivazione........................................................ 25/100 

TOTALE 100/100 
 

Saranno ritenuti idonei coloro i quali abbiano ottenuto una valutazione di almeno 60/100.  
 

Al termine della selezione con Decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna saranno approvati gli atti 
della selezione stessa, nonché la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione 
dell’accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati, così come indicato all’art. 6 comma 3 del presente bando. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della Scuola (www.santannapisa.it) giovedì 3 marzo 
2016. A partire dalla stessa data la Scuola Superiore Sant’Anna avviserà, tramite posta elettronica, 
esclusivamente coloro che risulteranno ammessi al Corso. 

 
In caso di rinuncia potranno subentrare, in ordine di graduatoria, coloro che, pur classificatisi oltre la 
trentesima posizione, abbiano ottenuto una valutazione complessiva di almeno 60 punti su 100.  
 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti la Scuola si riserva la possibilità di non attivare il 
Corso. 
 

 
Art. 8 

Modalità di ammissione 
 

I candidati ammessi che intendano partecipare al Corso dovranno confermare la loro partecipazione, pena 
l’esclusione, entro martedì 8 marzo 2016  presentando alla Segreteria Alta Formazione tramite posta 
elettronica (altaformazione@sssup.it) o per fax al n. 050 882665 

- Copia della comunicazione di ammissione ricevuta sottoscritta;   
- Copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione di cui all’art. 9;  
- Copia di un documento di identità in corso di validità.  

  
 

Art. 9 
Quota di iscrizione  

La quota di partecipazione è fissata in Euro 500,00.  
 
Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore Sant'Anna presso 
la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 IBAN IT32 O 02008 14006000401272765 - BIC SWIFT 
UNCRITM1G12, ), specificando nella causale:  EUROSSERVATORI 2016 – nome e cognome allievo. 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione a tutte le lezioni, il materiale didattico e la mensa a pranzo, durante il 
periodo di erogazione del corso; la sistemazione logistica è a carico di ciascun partecipante. 
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In caso di rinuncia alla partecipazione al Corso non è prevista la restituzione della quota versata al momento 
dell’iscrizione.  

 
 
 

Art. 10 
Titolo rilasciato – Crediti formativi universitari 

 
A conclusione del Corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni, sostenuto con 

profitto l’esame finale e in regola con il pagamento della quota di iscrizione, la Scuola rilascerà un attestato di 
partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge, con indicazione dei CFU conseguiti. 

 
 

Art. 11 - Responsabile del procedimento concorsuale,  

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 

presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 

56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@sssup.it. 

 

I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma 

prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno 

inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la 

partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 

7 del citato D. Lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna  Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa – 

email: urp@sssup.it . 

 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L. 

190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

all’indirizzo:http://www.santannapisa.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione.  

 
 

           
 

IL DELEGATO ALL’ALTA FORMAZIONE 
           PROF. ANDREA DE GUTTRY  
 


