
 

ISTITUTO MEDITERRANEO DI STUDI INTERNAZIONALI    

Direzione scientifica - Area Formazione 

 Master e corsi di perfezionamento 

con il patrocinio di: 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI gli art. 4 e 11, comma 2 lettera a) dello Statuto; 

VISTO   la delibera del 30 Giugno 2017 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di 

istituzione del Corso in “ Lingua Araba e Cultura Islamica”; 

DECRETA 

di emanare per l’anno 2017/2018 il bando di partecipazione al Corso in “ Lingua Araba e Cultura Islamica”, di 

seguito indicato brevemente “il Corso”, con sede presso la sala “Giuseppe Schembri” della Residenza Universitaria 

Santi Romano di Viale delle Scienze in Palermo. 

Art.1 – Requisiti di partecipazione 

Il Corso è aperto: 

 a tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in possesso di un 

diploma di scuola media superiore; 

 agli studenti universitari, comunitari ed extracomunitari;  

 ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio universitario: laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 

270/2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, laurea vecchio ordinamento 



conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999, laurea 

triennale. Altri percorsi di studio potranno essere vagliati dal Comitato scientifico. 

Potranno iscriversi al Corso non più di n. 35 (trentacinque) partecipanti. Eventuali iscrizioni in sovrannumero 

verranno vagliate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è di n.25 (venticinque) partecipanti.  

Art.2 – Finalità dell’iniziativa 

Il Corso, organizzato dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali con il patrocinio del Comune di Palermo, 

del Dipartimento di Scienze Umanistiche e della Cattedra di Islamistica dell’Università degli Studi di 

Palermo, dalla Ayn Shams University of  El Cairo, dell’ERSU di Palermo, è un percorso di alta formazione 

finalizzato alla conoscenza ed all'apprendimento della lingua araba e dei fondamenti della cultura islamica.  

Art.3 – Percorso Formativo 

Il Corso ha la durata di 60 ore.  

Le lezioni saranno svolte il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18. 

Il Corso avrà inizio il 3 Novembre 2017 e si concluderà il 24 Gennaio 2018. 

Le lezioni saranno tenute da docente di madre lingua, nella persona della Professoressa Nesma Mohamed Taher 

Mostafa Elsakaan della Misr University of El Cairo. 

Eventuali variazioni del calendario delle attività nonché della sede di svolgimento verranno comunicate 

tempestivamente ai partecipanti, esclusivamente a mezzo mail ovvero mediante pubblicazione nel sito internet 

dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali. 

L’Istituto Mediterraneo Studi Internazionali garantisce ai partecipanti il materiale didattico necessario alla 

frequenza del Corso. 

Art.4 Modalità di partecipazione 

a) La domanda di partecipazione al Corso, a firma autografa del candidato, compilata secondo lo schema allegato al 

presente bando di concorso (ALLEGATO A), corredata della documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al 

Presidente dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali , via Carrol Lewis 4D – 90147 Palermo; 

 b) Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Ottobre 2017 esclusivamente per 

via telematica, inviando da un indirizzo e-mail all’indirizzo segreteria@imesi.org contenente, in unico file la 

scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare  e ogni altro documento richiesto in 

formato PDF; l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda 
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compilata e sottoscritta  una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità. Non saranno 

ammesse domande pervenute oltre il suddetto termine. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura 

“domanda di partecipazione” e il seguente codice: CORSOARABO2017. 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto si riserva la facoltà di prorogare il termine di cui al punto b). 

Per la partecipazione al Corso i partecipanti sono tenuti, pena la mancata iscrizione, a versare un contributo 

per spese organizzative nella misura di euro 450,00. 

Tale contributo, pagabile in unica soluzione o in tre rate di euro 150 cadauna, dovrà essere versato tramite 

bonifico bancario sul c/c n.: 

IT21Y0335967684510700234755 

Intestato a: Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali  

Causale: Corso Arabo 2017 

Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, la seconda entro il 30 

Novembre 2017 e la terza rata entro il 31 dicembre 2017. Il mancato pagamento di una rata comporterà l'immediata 

decadenza dal Corso. 

c) Alla domanda i partecipanti devono allegare: 

⁃  curriculum vitae autocertificato in formato europeo; 

⁃  autocertificazione del titolo di studio o eventuale documentazione relativa all’equipollenza dei titoli conseguiti 

all’estero; 

⁃  copia di una valido documento di riconoscimento; 

⁃  copia del bonifico 

L'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 

dell’Istituto stesso. 

 

Art. 5 – Prova finale  

Al termine del Corso, i partecipanti, per il conseguimento del relativo Attestato, dovranno sostenere un esame 

finale.  

L'esame finale consiste in una prova scritta (ove previsto) della durata di 4-6 ore (la durata da un minimo di 4 ore 

ad un massimo di 6 ore sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice) e in un colloquio orale. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 

Per la valutazione dei candidati  la Commissione dispone di complessivi 100 punti per valutazione della prova 

scritta e del colloquio. 

Prova scritta - massimo 50 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 30/50. 



Prova Orale - massimo 50 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 30/50. 

La commissione può concedere al voto massimo la lode.  La commissione alla prima riunione stabilisce 

esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione e dello svolgimento delle prove, redigendo apposito documento 

allegato al verbale. 

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio, con la relativa indicazione del voto riportato nella prova scritta, sarà 

reso pubblico dalla commissione stessa mediante pubblicazione nel sito internet dell'Istituto Mediterraneo di Studi 

Internazionali. 

La  modalità di esame, l’indicazione della sede e l’orario di svolgimento delle prove saranno pubblicati al seguente 

link: www.imesi.org  e varrà a tutti gli effetti come notifica e convocazione ufficiale ai candidati che pertanto non 

dovranno attendere ulteriore comunicazione. 

 

Art. 6 - Commissione Giudicatrice  

La Commissione giudicatrice per l'esame finale, incaricata della valutazione comparativa dei candidati, sarà 

presieduta dal Direttore Scientifico del Corso e sarà composta  da ulteriori 4 membri nominati dal Presidente 

dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali, sentito il Direttore  Scientifico del Corso. 

La composizione della Commissione sarà resa nota almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento 

della prova orale e sarà resa pubblica al seguente indirizzo: www.imesi.org. 

 

Art. 7 – Borse di Studio 

Ai due migliori corsisti, per come risulterà dalla prova finale, verrà corrisposta una borsa di studio di Euro 1000,00 

( mille) ciascuna, finalizzata al soggiorno per un mese in Egitto al fine di frequentare la Ayn Shams University of 

Cairo e potere perfezionare la conoscenza della lingua araba.  

L'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali si riserva di specificare, con successivo provvedimento che sarà reso 

noto prima della conclusione del Corso, le modalità di erogazione delle predette borse di studio nonché tutti gli 

aspetti organizzativi e logistici relativi al soggiorno in Egitto.  

 

Art. 8 – Obblighi dei partecipanti 

La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti hanno l’obbligo di firmare un registro in entrata e in uscita per 

ogni incontro.  I corsisti che superino il 20% di assenze sul monte ore complessivo decadono da ogni diritto al 

conseguimento del titolo e non verranno ammessi all’esame finale. 

Art. 9 – Direzione Scientifica del Corso. 

Il Direttore Scientifico del Corso è il  Prof. Antonino Pellitteri, Ordinario di Islamistica e di Storia dei Paesi 

Islamici nell'Università degli Studi di Palermo , che provvederà alla supervisione dello svolgimento di tutte le 

attività didattiche. 
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Il Direttore Scientifico si avvale, per l'espletamento delle predette funzioni, di un Comitato Scientifico composto 

dai professori Maria Grazia Sciortino (Unipa), Daniele Sicari ( Unipa), Nesma Taher Mohamed Esakaan (Ayn 

Shams University of Cairo), e dal dott. Gabriele Messina ( I.ME.S.I.). 

Art. 10 -  Titolo conseguito. 

Ai partecipanti che avranno superato la prova finale, sarà rilasciato dall'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 

apposito attestato di conoscenza della lingua araba e della cultura islamica, valevole ai fini curriculari. 

L' Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali si riserva di stipulare con i Corsi di laurea di appartenenza degli 

iscritti apposite convenzioni per il riconoscimento dei CFU. 

 

Art. 11 – Unità organizzativa. 

L'unità organizzativa del Corso è individuata nell'Ufficio di Segreteria Generale dell'Istituto Mediterraeo di Studi 

Internazionali, cui potranno essere rivolte richieste di informazione all'indirizzo mail: segreteria@imesi.org. 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria, dott.ssa Giulia Quaranta ed il Direttore dell'Area Scientifica, dott. 

Lorenzo Gagliano,  dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali sovraintenderanno a tutti gli aspetti attuativi e 

logistici del Corso. 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

In applicazione del Decreto Legislativo n 196/03, si informa che l’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente p.t dell'Istituto Mediterraneo Studi Internazionali. 

 

 

 

Palermo, 24 Luglio 2017 

Il Presidente 

Dott. Gabriele Messina  
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