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BANDO DI SELEZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI 

per attività di monitoraggio di eventi culturali e data entry 

Palermo, Italy 

a.a. 2018/2019 

 

DESCRIZIONE 

L’Osservatorio sul Turismo per l’Economia delle Isole – OTIE - seleziona studenti 
universitari e neolaureati delle Università italiane che vogliono accrescere la propria 
conoscenza e competenza pratica sul monitoraggio, l’analisi e la gestione degli 
eventi culturali. In particolare OTIE propone, ad un numero ristretto di studenti, 
un’attività di “Field Training Experience” articolata in un modulo teorico (d’aula) ed 
un modulo pratico (sul campo) volta a far acquisire competenze in tema di 
monitoraggi: definizione del questionario di rilevazione e di test per la verifica dello 
strumento, tecniche di somministrazione del questionario, verifica dei dati raccolti e 
data entry per l’analisi dei dati.  L’attività è svolta con il supporto ed a supporto del 
settore ricerca OTIE e porterà all’analisi dell’impatto e delle caratteristiche degli 
eventi monitorati. 

 
BENEFICIARI 

Possono presentare la propria candidatura, nei termini prestabiliti, gli studenti 
iscritti ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, laurea a ciclo 
unico, master di primo o secondo livello, dottorato e specializzazione, inclusi gli 
studenti Erasmus. 
E' richiesta ai candidati la conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 
 
PARTICIPANTI: max. 20 per ciascun evento in calendario 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGRAMMA 

• corso di formazione sulle tecniche di monitoraggio; 

• corso di formazione sulle tecniche di definizione e test del questionario; 

• corso di formazione sulle tecniche d’intervista; 

• somministrazione questionari ai turisti partecipanti all’evento;  

• partecipazione al processo di verifica e caricamento dei dati. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

E’ necessario compilare la domanda, scaricabile online collegandosi al sito 
www.otie.org, ed inviarla all’indirizzo training@otie.org.  
 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 Settembre 2018 
alle ore 18.00 
 
Lo studente, nella compilazione della domanda, potrà selezionare le attività 
formativa relativa alla manifestazione alla quale intende partecipare.  
 
I monitoraggi finora in programma per il bando 2018 sono i seguenti:   
 

• Indagine UNESCO Palermo ed Eolie  

(Interviste agli imprenditori locali – Ottobre/Novembre 2018 – da definire) 

 

• Indagine “Island Tourism Survey – ITS”  

(Interviste ai passeggeri presso i porti e gli aeroporti di Sicilia – 

Settembre/Ottobre 2018 – da definire)  

 

• XII edizione de Le Vie dei Tesori  

(Interviste ai turisti ed escursionisti - Palermo weekend di 

Ottobre/Novembre 2018)  

 

• XXI edizione del Cous Cous fest www.couscousfest.it  

(Interviste ai turisti ed escursionisti - S. Vito Lo Capo – Settembre 2018 – da 

confermare)  

 
Ulteriori monitoraggi sono in fase di definizione. 
 
Il calendario delle attività d’aula e sul campo per ogni monitoraggio verrà 
comunicato in dettaglio in prossimità dell’evento. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Le candidature pervenute entro i termini indicati verranno selezionate in base ai 
seguenti criteri:  
 

• curriculum vitae; 
• lettera motivazionale; 
• conoscenza della lingua inglese; 
• un colloquio conoscitivo/motivazionale 

http://www.otie.org/
mailto:training@otie.org
http://www.couscousfest.it/
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La Commissione invierà una comunicazione via e-mail relativa all'esito della 
selezione entro 15 gg lavorativi dalla conclusione del colloquio.  
 
CERTIFICAZIONI 
L’Osservatorio sul Turismo per l’Economia delle Isole insieme al responsabile 
dell’organizzazione dell’evento rilascerà un certificato relativo alle attività formative 
svolte dal candidato.  
Alcuni corsi di studio, riconoscono dei crediti agli studenti in base al numero di ore 
di attività svolte ma ciò va verificato con i propri responsabili di corso di laurea. 
 
COSTO 
La partecipazione alle attività, il materiale fornito, l’attestato di partecipazione e la 
certificazione delle competenze acquisite per gli studenti selezionati è a titolo 
gratuito. 
 
 
 
 
Palermo, 17/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


