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I Edizione 

  
  
 
 

BANDO 
  
 
Concorrono alla progettazione ed al funzionamento del Corso di Perfezionamento in Mediazione 
con l’area Balcanico-Adriatico-Danubiana la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e il 
Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterarie dell’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di 
Chieti-Pescara. 
 
Il Corso di Perfezionamento in Mediazione con l’area Balcanico-Adriatico-Danubiana 
(M.A.B.A.D.) ha il patrocinio di: 
 

o Camera di Commercio di Pescara  
o Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica  
o Forum delle Città Adriatiche 
o Fondazione Pescarabruzzo 

o Associazione Italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle altre Comunità 
locali (AICCRE Abruzzo) 

o Dottorato di Ricerca Linguistica Anglistica, Italianistica e Filologia (LAIF) 
 
 

 OBIETTIVI DEL CORSO  
  
- Acquisizione di conoscenze linguistiche, culturali, economiche e giuridiche relative all’area 
Balcanico-Adriatico-Danubiana (B.A.D.), nella fattispecie Croazia,  Bosnia-Erzegovina,  
Montenegro e Serbia. 
- Formazione di nuove figure professionali in grado di mediare in campo economico, sociale e 
scientifico-culturale tra Croazia,  Bosnia-Erzegovina,  Montenegro e Serbia e l’Italia, in particolare 
l’Abruzzo, nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo transfrontaliero, transnazionale e 
interregionale. 
-  Conseguimento di competenze utili nel settore dell’europrogettazione: individuazione dei canali 
di finanziamento europei, promozione e facilitazione degli scambi commerciali e culturali tra 
l’Italia e Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, consulenza nella realizzazione di 
progetti di partenariato tra soggetti ed istituzioni italiane e soggetti dell’euroregione Balcanico-
Adriatico-Danubiana.    



 

 

  
  
  

A CHI È RIVOLTO 
  
Il Corso è rivolto ai laureati in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento 
didattico precedente quello previsto dal D. M. 509/99 (vecchio ordinamento), ovvero di laurea  di 
primo o di secondo livello (nuovo ordinamento), rilasciato da Università italiane, ovvero titolo di 
studio equipollente rilasciato da Università estere. 
  
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 20. 
Ove necessario, la selezione verrà effettuata in base alla data di invio della domanda. Farà fede il 
timbro postale dell’ufficio accettante.  
  
  

DURATA ANNUALE  
  
La durata del corso è annuale ed inizierà nel secondo semestre accademico dell’A.A. 2010-2011. Il 
corso comprende n. 160 ore d’aula suddivise in moduli. L’attività didattica si articolerà in: 
- lezioni frontali per un monte ore corrispondente a 25 CFU; 
- realizzazione di un project-work  o di un elaborato da svolgere lungo il percorso formativo, 
per un monte ore corrispondente a 5 CFU. 
  
  

ARTICOLAZIONE 
  
Il corso è costituito dai seguenti moduli: 
 

o Lingua B/C/M/S (Bosniaca/Croata/Montenegrina/Serba); 
o Cultura dell’area Balcanico-Adriatico-Danubiana (B.A.D.);  
o Mediazione Interculturale tra l’area B.A.D. e l’Italia; 
o Europrogettazione; 
o Ruolo dell’Italia nell’economia dell’euroregione B.A.D.  
o Aspetti giuridici della cooperazione tra l’Italia e l’euroregione B.A.D. L’articolazione dei 

singoli moduli sarà presentata all’inizio del Corso. 
  
  

FREQUENZA e CERTIFICAZIONE 
  
La frequenza è obbligatoria e non potrà essere superato il limite massimo del 30% di ore di  
assenza. A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Consiglio dei docenti, hanno 
completato le attività e adempiuto agli obblighi previsti, viene rilasciata un’attestazione delle 
competenze acquisite con i corrispettivi crediti, spendibili nell’ambito lavorativo ove vengano 
richieste.  
 
 

SPENDIBILITÀ DEI CREDITI  
  
L’attestato è spendibile: 



  
per il completamento dell’istruzione universitaria nell’ambito di Master di primo e di secondo 
livello e di corsi di Laurea all’interno dei quali vengano tenuti insegnamenti affini ai moduli trattati 
nel Corso di Perfezionamento, in ottemperanza ai regolamenti dei singoli Corsi.  
  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La domanda completa di generalità e domicilio, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R alla 
Segreteria della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Viale Pindaro 42, 65127 Pescara entro il 
15 gennaio 2011. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine 
indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) curriculum vitae et studiorum in carta libera debitamente datato e sottoscritto; 
2) copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido. 

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al Corso di Perfezionamento in Mediazione 
con l’area Balcanico-Adriatico-Danubiana, ciascun corsista dovrà versare una prima rata di € 
300,00 mediante bollettino postale c/c n. 202663 intestato a Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti – Pescara; causale: “Corso di Perfezionamento in Mediazione con l’area 
Balcanico-Adriatico-Danubiana (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere)”. Entro due mesi 
dall’inizio delle lezioni dovrà essere versata la seconda rata di €. 300. 
Le eventuali rinunce debbono pervenire entro cinque giorni dall’inizio del corso. 
Il modulo della domanda è disponibile per via telematica sul sito internet: www.unich.it - Lingue e 
Letterature Straniere - offerta formativa -  corsi di perfezionamento. 
La sede del Corso è sita presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Pescara (Viale 
Pindaro 42) e, in subordine, in sedi opportunamente individuate, dalla Facoltà e dal Comitato 
Tecnico Scientifico, ai fini del Corso. 
Per tutto ciò che non è previsto in questo bando si rimanda alle decisioni del Consiglio del Corso. 
  
  
 
Il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere            Il Direttore del corso 
Prof. Carlo Consani        Prof.ssa Maria Rita Leto 
 
 
 

Pescara, 20/10/2010 
 
 
 
Per informazioni relative alla didattica: dott.ssa Persida Lazarević 
e-mail: p.lazarevic@unich.it  
Per informazioni di carattere amministrativo: dott.ssa Elvira Vitiello 
e-mail: cdp.mabad@unich.it  - tel.: 085.4537627 
 
 


