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PROGETTO “CODE” 
“COoperating for mobility Demand management Enhancement” 

 
NUOVO PROGRAMMA DI PROSSIMITA’ 

ITALIA – ALBANIA  
INTERREG/CARDS 2004-2006 

 
 BANDO DI SELEZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN 
MOBILITY MANAGEMENT PER 50 DIPENDENTI DI ENTI DI SERVIZI 
PUBBLICI E DIPENDENTI/MANAGER DI AZIENDE DI TRASPORTO E 
50 DIRIGENTI DI AZIENDE PRIVATE E STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

 
 
 

Finalità e descrizione dell’iniziativa 

L’avviso ha l’obiettivo di selezionare 50 candidati italiani e 50 candidati albanesi per n. 4 

corsi di formazione di 55 ore ciascuno (2 da svolgersi in Italia e 2 da svolgersi in Albania) 

rivolti ai seguenti destinatari: 

ITALIA: 

- 25 dipendenti di enti di servizi pubblici e dipendenti e manager di aziende di trasporto 

- 25 dirigenti di aziende private e studenti universitari  

ALBANIA: 

- 25 dipendenti di enti di servizi pubblici e dipendenti e manager di aziende di trasporto 

- 25 dirigenti di aziende private e studenti universitari 
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I corsi di formazione sono stati finanziati all’interno del progetto “CODE” “COoperating for 

mobility Demand management Enhancement” NPP ITALIA-ALBANIA INTERREG/CARDS 

2004-2006 Asse 1. Trasporti, Comunicazioni e Sicurezza; Misura 1.1 TRASPORTI E 

COMUNICAZIONE Azione 2: MOBILITY MANAGEMENT –.  

Per ciascun corso sono stati previsti i seguenti moduli: 

• SVILUPPO E MOBILITA’ SOSTENIBILE SUB-REGIONALE – 21 ore 

• NORMATIVA SU MOBILITA’ SOSTENIBILE e MOBILITY MANAGEMENT – 15 ore 

• AGGIORNAMENTI SU TEMATICHE DI MOBLITY MANAGEMENT – 15 ore 

• “BEST PRACTISE”  - 4 ore 

• Opzionale partecipazione a Seminari di approfondimento in materia di mobilità 

sostenibile realizzati a cura della Motorizzazione civile di Bari 

 

 

Durata del progetto:  

I corsi partiranno dal mese di febbraio 2008 e si protrarranno sino a maggio 2008. 

 

 

Sedi di svolgimento del corso: 

In Italia: I corsi per dipendenti di enti di servizi pubblici e dipendenti e manager di aziende 

di trasporto nonché per funzionari di aziende private e studenti universitari italiani si 

svolgeranno presso la Sede di Universus CSEi, in Bari – Viale Japigia 188, 70126 BARI - 

ITALY.  

In Albania I corsi dipendenti di enti di servizi pubblici e dipendenti e manager di aziende di 

trasporto nonché per funzionari di aziende private e studenti universitari si svolgeranno 

presso le aule del Politecnico di Tirana – Dipartimento di Ingegneria Meccanica in Tirana, 

Sheshi Nene Terza, 4 – Albania. 
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Beneficiari dell’azione: 

Il percorso è rivolto a n. 50 dipendenti di enti di servizi pubblici e dipendenti/manager di 

aziende di trasporto (italiani e albanesi) e n. 50 funzionari di aziende private e studenti 

universitari (italiani e albanesi) con le seguenti caratteristiche: 

• Corso di laurea in una disciplina assimilabile o pertinente al settore strategico di 

intervento  

• Buona conoscenza della lingua inglese e italiana (per i corsisti albanesi) 

Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di esperienza nel settore strategico 

prescelto. 

 

 

Criteri di selezione ed ammissione: 

L’iter selettivo, a cura di una commissione formata da membri del comitato scientifico e del 

team di coordinamento, prevede: 

• analisi e valutazione della domanda di ammissione 

• colloquio individuale orale, motivazionale e attitudinale 

La valutazione integrata dei due aspetti, darà luogo alla graduatoria finale. Le selezioni 

verranno effettuate a partire dall’ultima settimana di gennaio 2008. 

 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere 

recapitata a mano o spedita a mezzo posta (farà fede la data di arrivo) entro e non oltre il 

25 gennaio 2008 presso le rispettive Segreteria di Progetto agli indirizzi: 

ITALIA: Universus – Viale Japigia 188 –70126 – BARI. 



 
                  
                                                                                                                                     
 
 
COMMISSIONE                                                                                 REGIONE                                                                             REPUBBLICA 
    EUROPEA                                                                                                           PUGLIA                                                                                                  DI ALBANIA 
 

 

 

 
 

 
Politecnico di Bari 

DEPARTMENT OF TRANSPORT 
INFRASTRUCTURES AND SYSTEMS  

 

 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BARI 

 
Instituti i Studimeve Transportit 

 
Universiteti Politeknik i Tiranes 

 
District Council of Tirana 

 

ALBANIA: Politecnico di Tirana-Dipartimento Ingegneria Meccanica – Sheshi Nene Tereza, 

4 – TIRANA. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

- curriculum vitae dettagliato con foto tessera ed autocertificazione; 

- copia del documento di identità in corso di validità  

- eventuali altri titoli, in particolari certificati attestanti una buona conoscenza della 

lingua inglese e italiana. 

La busta dovrà recare la dicitura – Avviso Interreg/CARDS Italia-Albania – Progetto “CODE” 

Cooperating for mobility Demand management Enhancement”. 

Le domande di ammissione pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione. 

 

 

 

 

 

Per ogni altra informazione e comunicazione è possibile rivolgersi a: 

 

ITALIA:  

Universus CSEI – Ufficio Ecosviluppo  

V.le Japigia,188 - 70126 - BARI (Italy) 

Tel. 0039 080 5504980/1/2 -  Fax 080 

5504983; e-mail: m.mali@universus.it; 

ALBANIA: 

Politecnico di Tirana 

Dipartimento Ingegneria Meccanica 

Sheshi Nene Tereza, 4 TIRANA 

n.bevilaqua@inwind.it, 

nicola.bevilacqua@infrastrutturetrasporti.it 
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Allegato A 
Modello di domanda 
(da presentare in carta semplice) 

                                                                          
Alla Segreteria di Progetto “CODE” 
Universus CSEI – Ufficio Ecosviluppo 
V.le Japigia,188 - 70126 -  BARI 

 
 
Il/La sottoscritto/a….................…………………......................................................................................................................., 

nato/a a ...................................................................……………………........................( prov. ........ ) il ..................................., 

residente a ................................................................................................................................( prov ........... ), c.a.p. ................, 

in via ................................................................................................................................................, n. ......................................, 

Cod. Fiscale:…………………………………………………………..tel………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la selezione per la partecipazione ad un 
corso di formazione in mobility management per 50 dipendenti di enti di servizi pubblici e dipendenti/manager di aziende di 
trasporto e 50 dirigenti di aziende private e studenti universitari nell’ambito del Progetto di ricerca “CODE - Cooperating 
for mobility Demand management Enhancement” di cui all’Avviso di selezione pubblicato in data  __/__/____. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
D I C H I A R A: 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
a) di essere cittadino …………………………………; 

b) di  godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere  procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) di non essere  incorso nella destituzione, dispensa,  decadenza o licenziamento da un   precedente impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

e) di essere fisicamente idoneo alla collaborazione alla quale la selezione si riferisce; 

f) di essere in possesso dei titoli di studio indicati nell’avviso di selezione, e precisamente: 

1. …………………………………………..…………..……………………………………………………….. 

conseguito nell’anno….…………..presso…….………………………………………………...................... 

con votazione di…………………………………………………………………………………………...…; 

2. …………………………………………..…………..……………………………………………………….. 

conseguito nell’anno….…………..presso…….………………………………………………...................... 

con votazione di…………………………………………………………………………………………...…; 

g) di essere in possesso delle esperienze e conoscenze richieste nell’avviso di selezione; 



                                                                                                                                                                 All. 2

h) di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio……………………………………………….; 

i) di eleggere agli effetti della presente selezione il  proprio domicilio in ……………………………………………..; 

j) di essere: 

 dipendente di ente di servizi pubblici 
 dipendente / manager di azienda di trasporto 
 dipendente / dirigente di azienda privata 
 studente universitario 
 dottorando di ricerca 

 
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea: 
 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza…………………………………………………… 

 SI 
 NO per i seguenti motivi…………………………………………………………………………………... 

 
Si allegano: 
 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) Curriculum vitae con foto tessera ed autocertificazione; 

3) Eventuali altri titoli e documenti presentati (specificare): 

..................................................................................... 

………………………………………………………. 

 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso  affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
Luogo e data______________________ 
                                                                                                                                                                     Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




