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Scadenza presentazione domande entro
le ore 13.00 del 13 gennaio 2017

DELEGATE PROGRAM
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti residenti nel Comune di
Nissoria, da almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle università italiane (che riconoscano
l’iniziativa al fine dell’ottenimento dei CFU) o che hanno conseguito la laurea triennale o
magistrale, da non più di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del presente Rende
Noto. Il soggetto selezionato prenderà parte al Delegate Program (7 giorni e 6 notti a
New York City) e sarà tra coloro i quali otterranno l’accredito alla Conference, che
consentirà di rappresentare un paese o una Organizzazione non Governativa (NGO)
durante la simulazione nelle varie commissioni delle Nazioni Unite. Il soggetto vincitore
della Borsa di Studio sarà, pertanto, tenuto a partecipare ai moduli del corso di formazione
(tenuto da docenti Universitari), alle attività legate alla simulazione e a redigere il
proprio Position Paper entro i termini prestabiliti secondo le indicazioni stabilite da Unione.
In caso di comportamento negligente, derivante dalla mancata partecipazione alle azioni di
cui sopra da parte del Delegate, lo staff di UniOne si riserva di non rilasciare l’attestato di
partecipazione valido ai fini del riconoscimento del numero massimo di CFU, in base a
quanto eventualmente stabilito negli accordi con i singoli Dipartimenti. Il corso di
preparazione al Model UN prevede un impegno di 30 ore per la didattica frontale, 80 per la
ricerca e lo studio individuale, 80 per la partecipazione al Model, 10 per conferenze e
meeting, per un monte ore complessivo di 200 ore circa.
Costo complessivo € 2.300,00-2.400,00* (soggetto a variazioni a ribasso per eventuali
borse di studio), di cui € 2.000,00 a carico della Borsa di Studio comunale, mentre la
differenza (300,00/400,00 euro) a carico dello studente .
*la quota comprende le tasse aeroportuali (potenzialmente soggette a variazioni dalla compagnia aerea vettore).

SELEZIONI
La domanda di partecipazione alle selezioni per il Delegate Program deve essere
compilata direttamente on-line, nella sezione “registrati”, presente sul sito
www.enteunione.com entro le ore 13.00 del 13 gennaio 2017 . L’esame di selezione,
che verrà sostenuto dai candidati in uno dei giorni successivi, consisterà in una prova
orale motivazionale in lingua inglese. L’iscrizione alle selezioni per il programma è
consentita solo ed esclusivamente tramite le modalità sopra indicate. Tutte le
comunicazioni ufficiali dell’organizzazione compreso il luogo, la data, l’ora delle selezioni e
la pubblicazione della graduatoria finale avverranno attraverso e-mail o tramite
pubblicazione sul sito www.enteunione.com.

BORSA DI STUDIO
Il Comune di Nissoria ai sensi della delibera n. 130 del 30/12/2014 mette a disposizione,
per lo studente meritevole che sarà selezionato dall’Ente Unione una borsa di studio di €
2.000,00.
Non possono accedere alla Borsa di Studio i componenti la Giunta Comunale e i loro
parenti e affini fino al terzo grado, nonché i Consiglieri Comunali.

PARTECIPAZIONE
Potrà aderire al Delegate Program solo il soggetto che avrà superato le selezioni. Il
vincitore della Borsa di Studio offerta dal Comune di Nissoria avente diritto a partecipare
al Delegate Program deve compilare il modulo delle Condizioni Generali Soci (che verrà
inviato via mail) e consegnarlo all’organizzazione UniOne entro le ore 13.00 del 21
gennaio 2017 (il termine può essere posticipato a discrezione dell’organizzazione).
L’iscrizione al programma è consentita solo ed esclusivamente tramite le modalità sopra
indicate.
Firmando le Condizioni Generali Soci, nei tempi e nei modi prefissati, si dichiara di aver
letto e accettato quanto espresso nel presente rende noto. Tutte le comunicazioni ufficiali
dell’organizzazione avverranno attraverso e-mail ovvero con pubblicazione sul sito
www.enteunione.com.
Il partecipante dovrà effettuare il pagamento della parte non coperta dalla Borsa di Studio
entro e non oltre il 21 gennaio 2017, pena l’esclusione dal programma e lo scorrimento
della graduatoria.
Il mancato rispetto delle scadenze per il versamento della quota di partecipazione a carico
dello studente implica l’esclusione dalla missione a New York.
Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del
D.P.R. 633/1972 e successive modifiche, l’Ente UniOne non rilascia fattura.
La somma messa a disposizione dal Comune, con l’integrazione a carico dello studente,
dovrà essere versata, a mezzo bonifico bancario sul c/c ENTE UNIONE – Unicredit banca,
Codice Iban IT62I0200816918000101182308.

La quota, Borsa di Studio offerta dal Comune con l’integrazione dello studente di
Euro 300,00/400,00 circa, comprende:
- Quota associativa UniOne anno 2016/17
- Assistenza di un tutor UniOne
- Iscrizione al model UN 2016/17 “NYC - marzo 2017”

- Biglietto a/r per New York comprensivo della tratta nazionale con partenza
dall’aeroporto più vicino all’Ateneo di appartenenza*
- Transfer a/r Aeroporto (USA) – Hotel NYC
- Alloggio di 7 giorni e 6 notti presso il Grand Hyatt Hotel o categoria equipollente.
La sistemazione prevede due letti “Queen size” a camera con due persone per
ogni letto;
- Tasse di soggiorno stato e città di New York
- Assicurazione sanitaria base
- Attestato di partecipazione dell’organizzazione e degli enti sostenitori
- Attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente Organizzatore
- Materiale didattico
* la quota non comprende le tasse aeroportuali (potenzialmente soggette a variazioni dalla compagnia aerea vettore).

La quota di partecipazione non include quanto non previsto alla voce “La quota……. comprende:”, in
particolare il transfer avente per destinazione l’aeroporto italiano di partenza (es: Catania, Palermo, etc..),
assicurazione medica full e sul bagaglio, ed eventuali aumenti delle tasse aeroportuali oltre la data prefissata
della firma delle “Condizioni Generali dei Soci”. L’Ente declina ogni responsabilità nel caso di mancata
partecipazione degli iscritti al model UN per cause non dipendenti da Unione (es: non avere il passaporto o il
visto ESTA, eventuali ritardi, etc…). In caso di rinuncia al programma dal parte del partecipante le somme
impegnate (ovvero versate sul c/c di UniOne) dall’organizzazione saranno interamente trattenute e non
saranno rimborsabili.

Documentazione allegata al Rende Noto per gli interessati.

Linee guida del corso obbligatorio di preparazione al
Model UN (soggetto a variazioni su richiesta dell’ateneo)
Introduzione al NMUN

Modulo 1: Diritto

-

-

-

Elementi di istituzioni di
Diritto Internazionale
Pubblico
Diritto delle Organizzazioni
internazionali: il sistema
delle Nazioni Unite;
Organismi Principali;
Organizzazioni
Intergovernative; Agenzie
Speciali e altri Organi.

Modulo 2: Politica
-

scheda Paese:
1. profilo storico
2. profilo politico
3. profilo economico
4. rapporti internazionale

Eventuali incontri con esponenti
diplomatici del paese assegnato.

Etica delle relazioni
internazionali - Human
Rights

Modulo 3: Comunicazione

Modulo 4: Simulazione

-

Lingua Inglese

-

-

Inglese Giuridico

Terminologia e linguaggio
delle relazioni internazionali

-

Linguaggio dell’informazione
e tecniche di scrittura: lo
Speech

-

Regole di Procedura e
Conferenze

-

I documenti internazionali:
redazione, analisi,
interpretazione Position
Papers

Il corso di preparazione al Model UN prevede un impegno di 30 ore
per la didattica frontale, 100 per la ricerca e lo studio individuale, 50
per la partecipazione al Model nazionali e internazionali, 20 per
conferenze e meeting per un monte ore complessivo di circa 200
ore, presso la sede dell’Ente o via skype.

RICONOSCIMENTI
E’ previsto il riconoscimento dei Crediti Formativi (CFU), solitamente in un numero
variabile tra 3 e 10. Per l’ottenimento dei CFU si rinvia al regolamento della facoltà di
appartenenza e agli accordi che intercorrono tra l'università e l’organizzazione. Per
maggiori informazioni contattare lo staff tramite gli indirizzi ed i recapiti forniti nell'area
Contattaci del sito. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’ente UniOne e degli
enti sostenitori (Regione Siciliana, Ateneo, ARCES, NCCA, etc..).

SERVIZI ACCESSORI non obbligatori (NEW YORK full service)

+ € 210.00*

Su richiesta dei singoli partecipanti è prevista la possibilità di integrare i servizi sopra
descritti con ulteriori servizi accessori:


New York CityPass per l’accesso diretto alle sei più famose attrazioni della città,
che permettono di evitare agevolmente le lunghissime file dei turisti: Metropolitan
Museum, American Museum of Natural History, Guggenheim Museum, The
Museum of Modern Art (MoMA), Circe Line Sightseeing Cruises, Empire State
Building Observatory.



La delega all’Ente UniOne per la richiesta del visto E.S.T.A. necessario per andare
negli USA. (Per gli Stati Uniti dal 12 gennaio 2009 è entrato in vigore il programma
“Viaggio senza visto”. Pertanto è obbligatorio effettuare questa procedura
denominata ESTA (Electronic System for Travel Authorization) per poter entrare
negli Stati Uniti. Il visto che ha validità biennale, a decorrere dal 08.09.2010 non è
più gratuito!)



Una polizza assicurativa full, con integrazione per eventuali danni a terzi.

*da versare contestualmente all’integrazione della borsa di studio

RINUNCE
Eventuali rinunce successive ad una delle fasi di pagamento, non daranno luogo a
rimborso delle somme versate.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1. UNIONE è un Ente di formazione che riconosce il valore delle diversità culturali e
che si propone di avvicinare, attraverso le simulazioni del funzionamento degli organi
delle Nazioni Unite, gli studenti universitari a un modello di studio fondato sulla
conoscenza e sul confronto.

Art. 2. Gli studenti che aderiscono alle nostre iniziative sono tenuti a conformarsi allo
stile e al modello di comportamento dell’Ente. Essi dovranno vestire in modo adeguato
alle circostanze e ai luoghi ove si svolgeranno le attività, mostrarsi sempre rispettosi
delle persone che incontreranno durante i corsi di formazione, degli studenti e dei
professori sia italiani che stranieri che prenderanno parte alla simulazione. Essi non
potranno interloquire con i membri dello staff board dell’ente organizzatore e con i
Faculty advisor delle altre scuole partecipanti se non espressamente autorizzati dal
proprio Faculty advisor o tutor di riferimento.

Art. 3. Le assenze durante i corsi di formazione dovranno essere sempre giustificate.
Nella fase precedente la selezione, la condotta dello studente sarà oggetto di
valutazione da parte della commissione esaminatrice. Nella fase precedente e in quella
successiva alla selezione eventuali condotte non adeguate potranno essere punite con
misure che andranno dal richiamo all’ammonizione, fino nei casi più gravi all’espulsione
dal progetto.

Art. 4. Durante i lavori di simulazione non è consentita nessuna assenza salvo per
ragioni di salute. Per l’intera durata della permanenza alla conference a New York non è
consentito allo studente di allontanarsi dal gruppo senza specifica autorizzazione del
proprio Faculty advisor o del tutor di riferimento. Eventuali condotte contrarie a quanto
sopra prescritto potranno essere punite con misure che andranno dal richiamo
all’ammonizione, fino nei casi più gravi all’espulsione dal progetto e al rientro anticipato
da New York.
Art. 5. Le sanzioni vengono inflitte all’unanimità dal Comitato organizzatore il cui
giudizio è insindacabile. Nei casi di espulsione durante il Training Course e
successivamente alla fase di selezione lo studente è soggetto ad una penale. Nei casi
di espulsione e rientro anticipato da New York eventuali costi aggiuntivi saranno
interamente a carico del singolo studente.

Nissoria, 30 dicembre 2016
Il Responsabile di Settore Ufficio Staff del Sindaco
Dott. Manlio Marini

