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1. GENERALITÀ 
 
1.1. INFORMAZIONI GENERALI 
Il progetto CUBÂTI (Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Entreprise pour la Durabilité) è 
un progetto strategico per la ricerca e l’innovazione nel campo dell’edilizia sostenibile, cofinanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 
2014-2020. 
Per la prima volta in questo Programma, CUBÂTI accende i riflettori sul settore edilizio: un’attività̀ di 
notevole rilevanza per l’economia transfrontaliera, per la sostenibilità̀ e per la qualità̀ della vita, con 
l’obiettivo di rafforzare i legami tra ricerca, impresa e professione e promuovere il trasferimento di 
conoscenze e tecnologie nell’edilizia sostenibile, facendo leva sugli elementi di identità comune 
transfrontaliera e sul concetto di cultura della costruzione di qualità (baukultur). 
Maggiori informazioni possono essere ricavate dal sito del progetto www.CUBÂTI.org. 
Nell’ambito del GT6 Mobilità e sviluppo della conoscenza (Mobilité et exploitation de connaissances), il 
Progetto CUBÂTI intende assegnare n. 12 premi «Prix CUBÂTI pour la mobilité transfrontalière» 
a imprenditori e a professionisti che abbiano maturato documentabili esperienze significative e 
innovative nel campo della cultura della costruzione di qualità e dei materiali costruttivi sostenibili 
legati alla comune identità transfrontaliera, che possano contribuire agli obiettivi e alle realizzazioni 
del progetto, come di seguito specificato. 
 
1.2 OBIETTIVO DELL’AVVISO E IMPEGNI DEI BENEFICIARI 
Il « Prix CUBÂTI pour la mobilité transfrontalière » ha l’obiettivo di incoraggiare imprenditori e 
professionisti impegnati nel campo dell’edilizia sostenibile a scambiare buone pratiche, gettando le basi 
di future cooperazioni, sulla base della comune identità transfrontaliera. 
In particolare: 
- per gli imprenditori, la finalità è stimolare l’iniziativa e sostenere le PMI nel processo di innovazione e 
internazionalizzazione in questo settore. 
- per i professionisti, la finalità è creare le condizioni per ampliare e condividere esperienze progettuali o 
realizzative nel campo dell’architettura sostenibile, legata alla comune identità transfrontaliera. 
I beneficiari del premio CUBÂTI si impegneranno a partecipare per un periodo di almeno tre mesi 
a scambi con imprenditori e professionisti nel campo dell’edilizia sostenibile attivi nella realtà 
transfrontaliera tramite la Piattaforma web CUBATI. Inoltre, i beneficiari si impegneranno a 
trascorrere almeno quindici giorni (anche non continuativi) nel territorio transfrontaliero, 
partecipando a fiere di settore e a incontri del progetto CUBÂTI.  
I beneficiari del premio, grazie all’opportunità che esso offre, contribuiranno con le loro esperienze 
imprenditoriali e professionali al risultato di Progetto Ris. 3 “Integrazione di nuove conoscenze, protocolli 
comuni e azioni programmatiche congiunte sulla cultura edilizia di qualità e l'edilizia sostenibile”, 
nell’ambito del GT5 Mainstraming, che intende attivare la stesura di protocolli di cooperazione 
transfrontaliera tra i Partner, per gettare le basi per future collaborazioni e per individuare nuovi 
partenariati pubblico-privati, fondamentali per uno sviluppo transfrontaliero sostenibile. 
L’esperienza di imprenditori e professionisti già maturata nel campo delle costruzioni sostenibili nella 
regione transfrontaliera fornirà un fondamentale contributo di concretezza alla realizzazione di progetto 
R 5.2 “Documenti strategici e protocolli d'intenti e cooperazione sulla qualità costruire una cultura 
attraverso l'identità comune”. Infatti, i beneficiari contribuiranno fornendo documentazione (come ad 
esempio testi, immagini, schede di prodotti, elaborati progettuali) utile a sviluppare il tema della cultura 
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della costruzione di qualità e il tema della architettura sostenibile, sullo sfondo delle specificità e delle 
criticità della regione transfrontaliera. 
I beneficiari del premio avranno l’obbligo di documentare l’attività svolta nel periodo di mobilità, attraverso 
un Report sintetico e illustrato, allegando ogni documentazione di supporto, inclusi documenti che 
attestino il viaggio o i viaggi.  
I beneficiari, inoltre, dovranno contribuire alle attività di informazione e comunicazione volte a 
sensibilizzare un pubblico specifico o generale (ad esempio, rendendosi disponibili ad interviste da 
pubblicare sui canali del progetto), interfacciandosi con l’Esperta alla Comunicazione CUBÂTI, perché si 
possa garantire massima visibilità del finanziamento UE del Programma Italie Tunisie, rispettando il 
relativo Manuale di comunicazione e visibilità. 
I Candidati che avranno assegnato il premio possono utilizzarlo a scopo promozionale, purché questo 
rispetti la dicitura che segue: “Vincitore del Prix CUBÂTI pour la mobilitè transfrontaliere, nel quadro 
del progetto CUBÂTI (Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Entreprise pour la 
Durabilité), cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020”. 
 
1.3. ALLOCAZIONE DEL BUDGET 
La somma complessiva messa a disposizione dal progetto CUBÂTI per i “Prix CUBÂTI pour la mobilitè 
transfrontaliere” ammonta a € 60.000,00, ripartita come segue nel budget di quattro dei sette partner: 
 

• € 20.000,00 P1 Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo (DARCH); 

• € 20.000,00 P3 Consorzio Universitario di Trapani (CUTP); 

• € 10.000,00 P5 École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) 

• € 10.000,00 P5 Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle 
(AMVPPC). 

 

Per ciascuno dei partner interessati, le somme destinate al PRIX CUBÂTI sono previste nella tipologia 
“Autres couts”; il premio si configura come “Subventions en cascade” e rientra nell’ambito delle norme 
sugli aiuti di Stato (regime de minimis). Pertanto, per i beneficiari italiani il premio sarà caricato 
nell’apposito Registro (RNA), mentre per i beneficiari tunisini sarà pubblicato sul sito del Programma Italia 
Tunisia un analogo registro Excel predisposto ad hoc. 
 
I partner P1 e P3 metteranno a disposizione complessivamente n. 6 premi, ciascuno di € 6.650, 
comprensivi di ciascun eventuale onere fiscale IVA e quant'altro, che saranno destinati a quattro 
imprenditori e a due professionisti di nazionalità italiana, che operano nel territorio siciliano. 
 
I partner P5 e P6 metteranno a disposizione complessivamente n. 6 premi, ciascuno di € 3.333/00 (o 
somma equivalente in valuta locale) comprensivi di ciascun eventuale onere fiscale IVA e quant'altro, 
che saranno destinati a quattro imprenditori e a due professionisti di nazionalità tunisina, che operano 
nel territorio della Tunisia. 
 

2. REGOLAMENTO 
Il presente bando, autorizzato dal Comitato di pilotaggio del progetto CUBÂTI con procedura scritta, è 
conforme alle regole per la presentazione, la selezione e l’attuazione delle azioni finanziate nell’ambito 
del Programma Italia Tunisia contenute nel “Manuel de mise en œuvre des projets et ses annexes” 
[https://www.italietunisie.eu/download/annexe-1-manuel-de-mise-en-oeuvre-des-projets/]. Le 
sovvenzioni a cascata sono soggette alle norme sulla cittadinanza di cui all’articolo 8 del regolamento 
(UE) 236/2014. 
 
2.1. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ 
 
2.1.1. Eleggibilità dei beneficiari e requisiti di ammissione 
Per quanto riguarda i possibili beneficiari del PRIX CUBÂTI, i requisiti di ammissione generali sono i 
seguenti: 
 
RA1. cittadinanza di un Paese transfrontaliero del Programma Italia Tunisia 2014/2020; 
RA2. godimento dei diritti civili e politici; 
RA3. assenza di procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 
RA4. assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
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prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
RA5. essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso; 
RA6. essere una persona giuridica, o una persona fisica o rappresentante di una Organizzazione senza 

fini di lucro, come ONG, operatore nel settore pubblico o autorità locale o internazionale. 
 

Per quanto riguarda gli imprenditori, si aggiunge il seguente requisito di ammissione: 
 
RA Imprenditori. Rappresentare (a qualsiasi titolo, in quanto titolare, socio, amministratore, 
impiegato, membro di comitato, delegato, ecc.) una impresa (di qualunque natura, come artigianale, 
industriale, cooperativa, ecc.) con sede legale nel territorio transfrontaliero. 
 
Per quanto riguarda i professionisti, si aggiunge il seguente requisito di ammissione: 
 
RA Professionisti. Esercitare attività professionale nel campo della progettazione e realizzazione di 
edifici, nel quadro della iscrizione a un Ordine professionale con sede nel territorio transfrontaliero. 
 
Si rappresenta che: 
- i requisiti di ammissione, l’esperienza acquisita e le attestazioni e qualifiche che i Candidati intendono 
far valere nella valutazione, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso; 
- la mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta la non ammissibilità 
della domanda di partecipazione; 
-  il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili sopra descritti deve essere attestato 
mediante la domanda di partecipazione e relativi allegati (CV, Portfolio) datati, sottoscritti e articolati come 
richiesto nel par. 2.3, Allegato E; 
- la falsa dichiarazione dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione, fermo restando la 
responsabilità individuale e le conseguenze previste dalla vigente normativa; 
- ci si riserva di effettuare i controlli sulle informazioni rese dai Candidati, anche attraverso la richiesta 
degli elementi probatori. 
 
2.1.2 Eleggibilità dei costi 
Il Premio si configura come un importo forfettario. Nessun costo o onere ulteriore di nessuna natura potrà 
essere imputato dai beneficiari del premio, in aggiunta al premio ricevuto, oltre alle spese di viaggio e 
soggiorno per i periodi di mobilità in presenza, entro le somme preventivate dal budget di progetto. 
Per le iniziative del Progetto CUBÂTI collaterali al periodo di mobilità, sono previsti alcuni servizi 
(interpretariato e logistica) di cui i beneficiari potranno fruire. 
 
2.2 CLAUSOLE ETICHE E CODICE DI CONDOTTA 
 
2.2.1 Assenza di conflitto di interessi 
I beneficiari non devono essere affetti da alcun conflitto di interessi e non devono avere alcuna relazione 
equivalente a tale riguardo con altri richiedenti o parti coinvolte nel Progetto CUBÂTI o nel Programma 
Italie Tunisie. Qualsiasi tentativo da parte di un Candidato/a al premio di ottenere informazioni riservate, 
stipulare accordi illeciti con concorrenti o influenzare il comitato di valutazione o durante il processo di 
esame, comporterà il rifiuto della sua domanda e può comportare sanzioni amministrative sanzioni. 
 
2.2.2 Rispetto dei diritti umani, della legislazione ambientale e delle norme fondamentali del lavoro 
l Candidati e le imprese che essi rappresentano devono rispettare i diritti umani. In particolare e in 
conformità con la legge applicabile, i Candidati e le imprese che rappresentano devono rispettare la 
legislazione ambientale, compresi gli accordi ambientali multilaterali, e le norme fondamentali del lavoro 
applicabili e definite nelle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (come le 
convenzioni sulla libertà di associazione e contrattazione collettiva; eliminazione del lavoro forzato e 
obbligatorio; abolizione del lavoro minorile), oltre che applicare la politica di “Tolleranza zero per lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale:” auspicata dalla Commissione Europea, per cui l’abuso o la punizione 
fisica, o la minaccia di abuso fisico, abuso o sfruttamento sessuale, molestia e abuso verbale, nonché 
altre forme di intimidazione sono proibiti. 
 
2.2.3. Principi anticorruzione  
Il Candidato/a, e l’impresa che eventualmente rappresenta, deve rispettare tutte le leggi, i regolamenti e 
i codici applicabili relativi alla prevenzione della concussione e della corruzione. Il beneficiario del progetto 
e gli enti del programma si riservano il diritto di sospendere o annullare il conferimento del premio, se 
vengono scoperte pratiche corruttive di qualsiasi tipo in qualsiasi fase del processo di aggiudicazione. Ai 
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fini della presente disposizione, le "pratiche di corruzione" sono l’offerta di tangenti, doni, regalie o 
commissioni a qualsiasi persona come incentivo o ricompensa per l’esecuzione o l’astensione da 
qualsiasi atto relativo all’aggiudicazione di un contratto o all’esecuzione di un contratto già concluso. 
 
2.2.4 Violazione di obblighi, irregolarità o frode 
Il partner del progetto CUBÂTI e gli enti del programma Italia Tunisia si riservano la facoltà di sospendere 
o annullare la procedura, qualora la procedura di aggiudicazione risulti essere stata soggetta a 
inadempimento, irregolarità o frode. Se dopo l’aggiudicazione del premio vengono scoperte violazioni 
degli obblighi, irregolarità o frodi, il conferimento del premio sarà annullato. 
 
2.3 MODALITÀ DI SOTTOMISSIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare all’avviso i Candidati devono presentare la seguente documentazione, pena l’esclusione: 

1. Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato (Allegato A). La domanda potrà 
essere redatta in francese o in italiano e includerà la dichiarazione del possesso dei requisiti di 
partecipazione al bando. Si prega di compilare il modulo di domanda completo, con attenzione e 
nel modo più chiaro possibile in modo che possa essere valutato correttamente. Non saranno 
accettate domande scritte a mano. 

2. Copia della Carta di identità fronte/retro valida per l’espatrio o Passaporto in corso di validità del 
soggetto beneficiario del premio di mobilità; 

3. Liberatoria della pubblicazione dei portfolio presentati, in cui i Candidati autorizzano gli 
organizzatori del Premio a utilizzare a scopo promozionale e nei modi da essi ritenuti più idonei 
la documentazione fotografica con le necessarie indicazioni di riferimento e convengono che gli 
organizzatori del Premio non possono essere oggetto di eventuali rivendicazioni in conseguenza 
a tali utilizzi, e sono esentati da qualsiasi responsabilità verso terzi (Allegato B). 

4. Dichiarazione di impegno, in caso di vincita, a svolgere le attività di mobilità, partecipando alle 
fiere di settore e agli eventi di progetto, almeno per i quindici giorni, nei periodi indicati nel 
calendario indicativo sotto riportato. Per i beneficiari tunisini, l’allegato conterrà la dichiarazione 
di impegno a chiedere tempestivamente il visto per poter garantire il periodo di mobilità nei tempi 
previsti nel calendario indicativo riportato nel presente bando (Allegato B). 
Dichiarazione di sollevazione di ogni responsabilità verso i Partner del progetto o il Programma 
Italia Tunisia per qualunque danno o incidente di qualsiasi natura possa verificarsi a causa o 
durante il periodo di mobilità transfrontaliera e impegno a stipulare assicurazione per il periodo di 
mobilità (Allegato B). 

5. Dichiarazione sul livello di conoscenza della lingua transfrontaliera, con riferimento al “Quadro 
europeo comune di riferimento per le lingue”, ovvero: comprensione scritta e orale; produzione 
scritta e orale; intermediazione scritta e orale (Allegato C). 

6. Scheda di identificazione finanziaria, contenente gli estremi del ccb, certificato dalla banca su cui 
su cui verrà effettuato il pagamento (Allegato D). 

7. Portfolio o CV (Allegato E): 
8.a se Candidato/a imprenditore, Portfolio aziendale, datato, firmato e accompagnato da un 

documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell’azienda (nel caso in 
cui il Candidato/a non coincida con il titolare). 
Si richiede che il Portfolio venga articolato secondo criteri di valutazione specificati nel 
paragrafo 3 e compilato nella maniera più dettagliata possibile, in modo da facilitare il lavoro 
della Commissione valutatrice, evidenziando eventuali certificazioni conseguite e allegando la 
documentazione grafica e fotografica (con indicazione dei crediti se necessaria) atta a 
valorizzare la qualità complessiva della candidatura presentata; 

8.b se Candidato/a professionista, Curriculum studiorum e Portfolio professionale, datato, 
firmato e accompagnato da un documento di identità in corso di validità corredato dei progetti 
e delle realizzazioni. 
Si richiede il Curriculum e il portfolio siano articolati secondo i criteri di valutazioni riportati nel 
paragrafo 3, e che siano compilati nella maniera più dettagliata possibile, in modo da facilitare 
il lavoro della Commissione valutatrice, evidenziando eventuali certificazioni conseguite e 
allegando la documentazione grafica e fotografica (con indicazione dei crediti se necessaria) 
atta a valorizzare la qualità complessiva della candidatura presentata; 
 
Sia per gli imprenditori che per i professionisti, nel caso in cui il Candidato/a presenti progetti 
o realizzazioni che coinvolgano committenti e/o proprietari terzi, è compito e responsabilità 
del Candidato/a assicurare il consenso del committente e/o del proprietario alla presentazione 
e all’utilizzo dell’opera stessa e dei materiali relativi.  
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Possono essere presentati progetti realizzati in qualsiasi campo dell’edilizia pubblica e privata, 
in interni e in esterni, sia nelle nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione e 
ripristino dell’esistente. 
 

Non devono essere inviati allegati aggiuntivi. 
 
Ciascun partecipante può presentare una sola candidatura al presente bando. 
 
La candidatura al “Premio CUBÂTI per la mobilità transfrontaliera” è gratuita. 
Saranno considerate inammissibili le candidature: 

▪ pervenute oltre la data di scadenza indicata nel presente Avviso; 
▪ richieste da un soggetto destinatario non ammissibile perché non in possesso dei requisiti di 
ammissione di cui all’articolo 3 del presente Avviso; 
▪ presentate con modulistica diversa rispetto a quella allegata al presente Avviso, incomplete 
rispetto alle informazioni richieste (compilazione non esaustiva di tutte le sezioni), prive degli 
allegati previsti, non debitamente firmata o inviata con modalità non conformi rispetto a quanto 
previsto dall’Avviso (vedi successivo paragrafo). 

 
Le domande con i relativi allegati devono essere presentate via pec e email (specificando nell’oggetto 
“CANDIDATURE AU PRIX CUBÂTI – CANDIDATURA AL PREMIO CUBÂTI all’attenzione della Prof. 
M.L. Germanà Resp. Scient. Progetto CUBÂTI)” al seguente indirizzo: 
 
dipartimento.architettura@unipa.it 
dipartimento.architettura@cert.unipa.it (pec) 
 
In aggiunta, i Candidati hanno la possibilità di inviare con “Raccomandata a mano” una doppia copia 
cartacea identica a quella presentata via email, specificando nel plico la stessa dicitura “CANDIDATURE 
AU PRIX CUBÂTI – CANDIDATURA AL PREMIO CUBÂTI all’attenzione della Prof. M.L. Germanà Resp. 
Scient. Progetto CUBÂTI)” al seguente indirizzo: 
 
Dipartimento di Architettura Viale delle Scienze edificio 14 90128 Palermo 
I materiali eventualmente presentati in copia cartacea non verranno restituiti. 
 
Le domande, presentate via email o a mano, devono pervenire le ore 24:00 del giorno il 28 marzo 
2023.  
 

3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per la procedura di selezione verrà nominata un’apposita Commissione di valutazione, formata dai 
Partner del Progetto CUBÂTI che hanno bandito il Premio. La Commissione sarà nominata e validata dal 
Comitato di Pilotaggio con procedura scritta, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle 
candidature. 
 
Verrà preliminarmente verificata l’ammissibilità delle domande di partecipazione (termine di 
sottomissione; domanda e allegati; firme e documenti di identità). 
Solo per le domande ammissibili, si procederà alla valutazione della documentazione presentata 
(Curriculum e Portfolio), secondo i seguenti criteri e punteggi, per un massimo di punti 100: 
 

Criteri di valutazione Punteggio Max 

V1. Pertinenza della attività professionale e imprenditoriale con il tema della 
cultura della costruzione di qualità 
(in base alla rilevanza della attività e della congruenza con il tema)  

Max 20 punti 

V2. Pertinenza documentata della attività professionale e imprenditoriale con il 
tema dei materiali costruttivi sostenibili legati all’identità comune (geomateriali 
e biomateriali costruttivi locali; materiali costruttivi derivanti da processi 
produttivi ispirati al principio della circolarità). 
(in base al numero di materiali coinvolti dall’attività e alla originalità e 
innovatività dell’applicazione) 

Max 25 punti 
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V3. Progetti, prodotti esperienze professionali o realizzazioni che abbiano 
valorizzato materiali costruttivi sostenibili locali. 
(in base al numero, alla rilevanza, alla originalità e alla innovatività) 

Max 25 punti 

V4. Elementi di qualificazione professionale o aziendale (premi, brevetti, 
menzioni, certificazioni, attestati, ecc.) 
(in base al numero e alla rilevanza) 

Max 25 punti 

V5. Conoscenza della lingua del Paese transfrontaliero parlata e scritta 
(francese per i beneficiari italiani e italiano per i beneficiari tunisini) 
(in base alla comprensione, produzione e intermediazione scritta e orale 

Max 5 punti 

 
Nel caso di parità di punteggio fra due o più Candidati, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al 
genere, con priorità assegnata alle donne, e in caso di ulteriore parità sarà preso in considerazione con 
priorità la minore età anagrafica. 
 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, sulla base della valutazione formulerà una graduatoria di 
merito, con l’indicazione del punteggio complessivo. La lista dei beneficiari sarà sarà pubblicata sui siti 
www.cubati.org e http://www.italietunisie.eu. 
 
Nel caso di rinuncia da parte di uno o più Candidati vincitori, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria fino all’assegnazione dei premi oggetto del bando. 
 

4. NOTIFICA DEL CONFERIMENTO DEL PREMIO 
I Candidati saranno avvisati via email dell’esito della valutazione. I beneficiari italiani saranno anche 
contattati per le vie brevi, vista la tempistica riportata nel sottostante calendario indicativo. 
 

5. CALENDARIO INDICATIVO 
 

 DATE TIME 

1. Scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione 

28.03.23 H 24:00 

2. Comunicazione esito valutazione 
 

05.04.23 h 12:00 

3. Termine per accettazione 07.04.23 h 24:00 

4. Periodo di mobilità in Tunisia per i 
beneficiari italiani 

Prima metà di maggio 
2023 

ottobre 2023 

- 

5. Periodo di mobilità in Sicilia per i 
beneficiari tunisini. 

settembre 2023 - 

 
Le date riportate nel presente calendario indicativo ai punti 4 e 5 potrebbero subire variazioni per cause 
di forza maggiore, In tali casi, il calendario aggiornato sarà pubblicato sul sito web www.cubati.org 
 

6. PUBBLICITÀ 
Il presente bando e relativi allegati sono disponibili sul sito del progetto www.cubati.org. 
Visibilità al bando è data anche sul sito istituzionale del Programma ENI Italia Tunisia 2014-2020 
www.italietunisie.eu e sui siti istituzionali dei partner di progetto.  
Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo email: info@projetcubati.org 
 

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I Candidati danno agli organizzatori del “Premio CUBÂTI per la mobilità transfrontaliera” il permesso di 
utilizzare le informazioni contenute nel dossier di candidatura (comprese le informazioni personali) 
nell'ambito della gestione e della valutazione della candidatura e per qualsiasi finalità relativa al presente 
bando.  
I dati personali forniti nell'ambito di questa procedura di selezione sono raccolti e trattati in conformità 
all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 e alle norme nazionali italiane e tunisine applicabili. I diritti degli 
interessati sono quelli descritti nel regolamento UE 2016/679 a cui si fa riferimento per tutto ciò che non 
è descritto nel presente bando. In Tunisia si rispetta la legge n. 493 del 20 giugno 2018 relativa alla 
protezione dei dati personali. 
 

http://www.italietunisie.eu/
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Mario Gagliano, nella qualità di 
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Architettura, Beneficiario principale e capofila del 
Progetto CUBÂTI [mario.gagliano@unipal.it]. 
 

ALLEGATI 
 
Allegato A Domanda di partecipazione 
Allegato B Liberatoria della pubblicazione dei portfolio presentati 

Dichiarazione di impegno, in caso di vincita, a svolgere le attività di mobilità,  
Dichiarazione di sollevazione di ogni responsabilità verso i Partner del progetto o il 
Programma Italia Tunisia e impegno a stipulare assicurazione per il periodo di mobilità 

Allegato C  Dichiarazione sul livello di conoscenza della lingua transfrontaliera, con riferimento al 
“Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”, ovvero comprensione scritta e 
orale; produzione scritta e orale; intermediazione scritta e orale 

Allegato D Scheda di identificazione finanziaria 
Allegato E Non è previsto un format; i Candidati dovranno seguire l’articolazione indicata nel 

paragrafo 2.3 del presente bando. 
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