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Rende noto per la selezione

Scadenza presentazione domande entro
le ore 19.00 del 31 gennaio 2021

DELEGATE PROGRAM
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti liceali e universitari.
I candidati che prenderanno parte al Delegate Program otterranno l’accesso alla
Conference, che consentirà di rappresentare un paese o una Organizzazione non
Governativa (NGO) durante la simulazione nelle varie commissioni delle Nazioni Unite. I
soggetti vincitori delle Borse di Studio saranno, pertanto, tenuti a partecipare ai moduli del
corso di formazione, alle attività legate alla simulazione e a redigere il proprio Position
Paper entro i termini definiti 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, 100 per
la ricerca e lo studio individuale, 30 per la partecipazione al Model, per un monte ore
complessivo di 160 ore circa.
Col presente bando Ente Unione promuove n. 102 borse di studio a copertura totale delle
spese e altre n. 400 borse di studio a copertura parziale dei costi del progetto*.
Costo complessivo del Progetto senza usufruire di una borsa di studio € 299,00.
Costo complessivo per i beneficiari di una delle 400 borse di studio € 169,00.

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 e non oltre le ore 19.00 del 31 gennaio 2021. 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.
Tutte le fasi del Progetto si svolgeranno on line in ottemperanza alle normative antiCovid.
* le borse di studio sono riservate agli studenti degli Istituti che sottoscriveranno un protocollo di intesa con
UniOne mirato alla valorizzazione del percorso didattico.

PARTECIPAZIONE
Potrà aderire al Delegate Program solo il soggetto che avrà superato le selezioni. I
vincitori delle Borsa di Studio avente diritto a partecipare al Delegate Program devono
compilare il modulo delle Condizioni Generali Soci (che verrà inviato via mail) e
consegnarlo all’organizzazione UniOne entro le ore 13.00 del 5 febbraio 2021 (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, 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 quota di partecipazione e inviarla
all’Ente UniOne contestualmente all’invio delle Condizioni Generali firmate.
Il mancato rispetto delle scadenze per il versamento della quota di partecipazione a carico
dello studente implica l’esclusione dalla partecipazione al progetto NHSMUN.
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.

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..).

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

Catania, 18/01/2021

Documentazione allegata al Rende Noto per gli interessati.

Linee guida del corso obbligatorio di preparazione al
Progetto NHSMUN
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, 80 per la ricerca e lo studio individuale, 30
per la partecipazione al Model nazionali e internazionali, per un
monte ore complessivo di circa 140 ore.

