Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Giuseppa Locci
Funzionario: Anna Maria Aloi

Scadenza: il 29.01.2018
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 12 BORSE DI TIROCINIO RISERVATE A
NEOLAUREATI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER ATTIVITA’ DA
SVOLGERE PRESSO LA DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO - SETTORE
MOBILITA’ STUDENTESCA.

IL RETTORE
VISTA
VISTO

la Legge 24.6.1997 n. 196 e, in particolare, l’art. 18;
il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
VISTO
il D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011;
VISTO
l’art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, che attribuisce la competenza
esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini;
VISTO
l’art. 1, c. 34, lett. d) della L. 28.06.2012 n. 92 che disciplina, in particolare, gli
aspetti inerenti le indennità di tirocinio;
VISTE
le Linee Guida della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in materia di tirocini formativi e di
orientamento emanate il 24 gennaio 2013 in cui le regioni e le province autonome
si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto dalla L.
28.06.2012 n. 92;
VISTA
la Deliberazione n° 44/11 del 23 ottobre 2013, della Regione Autonoma della
Sardegna che ha recepito l’accordo del 24 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, commi
34-36 della Legge 92/2012;
VISTO
il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO
il vigente Regolamento d’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini formativi e di
orientamento extracurriculari, emanato con D.R. n° 392 del 7/02/2014;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2017, con cui si è
approvato il progetto “Sportelli Mobilità Internazionale di Facolta” che prevede
l’attivazione, mediante procedura selettiva pubblica, di n° 12 tirocini
extracurriculari destinati ad altrettanti laureati di questo Ateneo che nel corso della
carriera universitaria hanno avuto modo di effettuare una esperienza di mobilità
Erasmus/Globus e che sono interessati a realizzare delle attività formative
postlaurea incentrate sull’acquisizione di conoscenze specialistiche nel settore delle
attività di accoglienza e assistenza per gli studenti universitari italiani e stranieri in
mobilità;
CONSIDERATO che tali attività formative dovranno svolgersi, nel periodo di tempo compreso tra
febbraio 2018 e dicembre 2018, all’interno degli sportelli di “Mobilità
Internazionale” di Facoltà, che agiranno in accordo con il Settore Mobilità
Studentesca di Ateneo, la Presidenza di Facoltà e sotto la supervisione del
referente di facoltà per l’internazionalizzazione;
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CONSIDERATA
ACCERTATA

la necessità di reclutare i suddetti tirocinanti attraverso una selezione specifica
mirata a garantire la corretta attuazione del piano per la mobilità di ateneo relativo
all’a.a. 2017/2018;
la disponibilità nel budget autorizzatorio 2017: unità di conto per progetti di
didattica – interventi per gli studenti –UA 00.01.06 – UE 00.01 - livello
09.07.01.02.03 – COAN: A15.01.03.03.01.01 - CODICE PROGETTO:
DIDRAS_2017_LR25/02_SPORTELLI;
DECRETA

Art. 1
Selezione per l’assegnazione di n. 12 borse di tirocinio
L’Università degli Studi di Cagliari indice una selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n°
12 esperienze di tirocinio postlaurea da avviare, nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2018, a
beneficio di altrettanti neolaureati dell’Ateneo di Cagliari.
I tirocini, ciascuno della durata di 6 mesi, prevedono la corresponsione di un’indennità mensile di
500,00 euro, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, fino all’importo massimo di 3.000,00
euro netti per ciascuna esperienza e si svolgeranno presso gli sportelli di “Mobilità Internazionale” delle
seguenti facoltà:
- Biologia e Farmacia
- Ingegneria e Architettura
- Medicina e Chirurgia
- Scienze
- Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
- Studi Umanistici.
Art. 2
Destinatari e requisiti di partecipazione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i laureati che hanno conseguito la laurea
magistrale presso uno dei corsi di studio dell’Università di Cagliari da non più di 8 mesi alla data di
scadenza del presente avviso (29 01 2018) con un voto non inferiore a punti 100/110.
I candidati devono inoltre:
Possedere un’adeguata conoscenza della lingua veicolare inglese, certificata come corripondente
al livello B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio
d'Europa.
aver effettuato, nel corso degli studi, un’esperienza di studio e/o di tirocinio all’estero tramite i
progetti di mobilità studentesca Erasmus e Globus;
non aver già svolto un tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare presso strutture
dell’Università degli studi di Cagliari.
Art. 3
Strutture ospitanti
Ogni candidato potrà presentare domanda per effettuare il tirocinio presso lo sportello dedicato alle
attività dei programmi Erasmus e Globus che opera all’interno dalla facoltà in cui ha conseguito la
Settore Mobilità Studentesca- Direzione per la didattica e l’orientamento
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laurea. L’iniziativa intende infatti favorire la conoscenza e l’approfondimento delle attività internazionali
dell’Università degli studi di Cagliari tramite la partecipazione operativa dei tirocinanti alle attività di
competenza dei singoli uffici, consentendo così agli stessi di integrare e mettere a frutto le conoscenze
maturate nel proprio percorso universitario e di acquisire allo stesso tempo professionalità e
competenze nuove grazie all’apprendimento delle metodologie, tecnologie e alle tecniche di
organizzazione del lavoro utilizzate presso le strutture presso le quali si svolge il tirocinio.
I progetti formativi mirano a far acquisire competenze teoriche e pratiche sui programmi di mobilità
studentesca internazionale Erasmus e Globus e competenze specialistiche sui protocolli di accoglienza
per gli studenti internazionali.
Nell’ambito delle attività previste dal progetto formativo del tirocinio, i selezionati avranno modo di
acquisire competenze teoriche e pratiche sui programmi di mobilità studentesca internazionale Erasmus
e Globus ed in particolare sulle seguenti attività:
1. attività di assistenza agli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale per la
predisposizione dei progetti individuali di mobilità ed i relativi Learning Agreements/Training
Agreements;
2. attività di disseminazione dell’informazione sui bandi Erasmus e Globus;
3. attività di accoglienza per gli studenti stranieri incoming;
4. attività di monitoraggio e supporto per l’espletamento delle pratiche per gli studenti Erasmus in
mobilità e per gli studenti che hanno concluso il loro periodo di mobilità all’estero;
5. attività di promozione delle scuole estive ed invernali attivate dalla nostra Università;
6. attività di accoglienza di docenti e ricercatori internazionali che intendono realizzare attività
didattiche all’interno degli accordi Erasmus e Globus;
7. attività di accoglienza del personale tecnico amministrativo delle Università europee partner che
intende realizzare un periodo di staff training presso le nostre strutture;
8. attività di supporto per l’organizzazione, in collaborazione con il CLA, della preparazione
linguistica in Lingua e Cultura italiana a beneficio degli studenti, dei docenti e del personale
amministrativo ospite del nostro Ateneo.
Art. 4
Presentazione della domanda di partecipazione e scadenza
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 1) al presente Avviso, unitamente al CV
redatto secondo il modello di cui all’allegato 2) al presente Avviso, dovranno pervenire entro il
29.01.2018 a mezzo posta elettronica certificata, allegando la scansione della domanda e gli allegati,
muniti di firma digitale e/o di firma autografa, assemblati in un file unico in formato PDF, riportando
nell’oggetto la dicitura “Domanda di selezione per tirocinio all’Università di Cagliari presso la Facoltà
(indicare la Facoltà per la quale si presenta la richiesta)” al recapito: protocollo@pec.unica.it. Si fa presente
che in caso di invio multiplo si terrà conto esclusivamente dell’ultima PEC inviata. La mancata
indicazione dell’oggetto costituirà motivo di esclusione della domanda.
Eventuali disguidi nel recapito postale, determinati da qualsiasi causa non imputabile all’Università degli
Studi di Cagliari, ovvero quelli eventualmente determinati dal superamento della dimensione massima
del messaggio consentita dal proprio concessionario del servizio di PEC, saranno imputabili
esclusivamente al candidato; faranno fede dell’invio nei termini la ricevuta di accettazione e la ricevuta
di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica.
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Alla domanda, il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
•
•
•

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
curriculum vitae, debitamente firmato, redatto secondo lo schema allegato (Allegato 2)
le certificazioni relative alle competenze linguistiche possedute in lingua inglese, pari almeno al
livello B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa, ed
eventualmente nelle altre lingue comunitarie (ad esclusione della lingua italiana).

Non saranno prese in considerazione le domande:
a) prive della firma autografa o digitale;
b) ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione;
c) prive della documentazione allegata richiesta;
d) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione;
e) pervenute con modalità diversa da quella prescritta.
Art. 5
Procedura di selezione
La selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata con disposizione del dirigente della
Direzione per la didattica e l’orientamento, composta da un minimo di 3 esperti sui programmi di
mobilità studentesca internazionale.
La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, procederà alla selezione disponendo di
un totale di 100 punti, di cui 55 punti per la valutazione dei titoli e 45 per la valutazione del colloquio.
Saranno ammessi al colloquio, per ciascun profilo e struttura, i primi cinque candidati in ordine di
punteggio e gli eventuali candidati con punteggio pari al quinto classificato.
Sono titoli valutabili:
- voto di laurea*, fino a un massimo di punti 25 da attribuire come segue:
voto di laurea pari a 100: punti 12
voto di laurea da 101 a 105: punti 16
voto di laurea da 106 a 109: punti 20
voto di laurea 110/110: punti 24
voto di laurea 110/110 e lode: punti 25
*per i laureati magistrali del percorso “3+2” il voto di laurea sarà calcolato come media pesata tra
quello della laurea triennale (da indicare, nel CV) e quello della Magistrale.
- esperienze di studio e/o di tirocinio all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità
studentesca ERASMUS e GLOBUS attinenti ai profili per cui si presenta la candidatura: 1,25
punti ogni 3 mesi: fino ad un massimo di 10 punti;
- attestazioni relative al livello di competenza posseduto nella lingua inglese e in un’altra
lingua straniera a scelta del candidato: fino ad un massimo di 20 punti come segue:
Settore Mobilità Studentesca- Direzione per la didattica e l’orientamento
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Per l’inglese: punti
B2 → 6
C1 → 8
C2 → 10

Per l’altra lingua straniera a scelta
del candidato: punti
A1 (Principianti) →1
A2 (Elementare)→ 2
B1 (Pre-Intermedio) → 4
B2 (Intermedio) → 6
C1 (Post-Intermedio) → 8
C2 (Avanzato) → 10

In sede di colloquio saranno valutate l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze Erasmus
/Globus effettuate all’estero e saranno accertate le competenze e le attitudini professionali del
candidato, anche alla luce del relativo curriculum vitae.
Le graduatorie dei candidati ammessi ai colloqui per ciascun profilo saranno pubblicate sul sito
Internet dell’Università di Cagliari al seguente link: http://sites.unica.it/erasmus/
Dalla data di pubblicazione di ciascuna graduatoria, i candidati avranno cinque giorni di tempo per
proporre eventuali osservazioni.
Art. 6
Graduatorie finali
Al termine dei lavori valutativi, la commissione compilerà le relative graduatorie di merito, in numero di
una per ciascuna Facoltà, sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato
rispettivamente nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito risulterà vincitore il più
giovane d’età.
Verranno nominati vincitori i primi due candidati di ciascuna graduatoria. Le gradutorie saranno
pubblicate sul sito Internet dell’Università di Cagliari al seguente link http://sites.unica.it/erasmus/
In caso di rinunce prima dell’inizio del tirocinio da parte dei vincitori, la borsa sarà assegnata all’idoneo
che segue nella graduatoria relativa alla facoltà di riferimento e, in caso di esaurimento della stessa,
attingendo a quelle delle altre facoltà.
Art. 7
Conferimento dell’indennità di tirocinio, avvio e conclusione delle attività
I vincitori della selezione, previo l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
avviso, saranno invitati tramite apposita comunicazione a formalizzare l’accettazione del tirocinio.
A seguito dell’attivazione del tirocinio, a fronte di un impegno a tempo pieno non superiore a 28 ore
settimanali, al tirocinante è corrisposta una indennità mensile di partecipazione al tirocinio di importo
pari a euro 500,00, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione. Qualora la partecipazione sia di
durata inferiore alle 28 ore settimanali, l’indennità sarà erogata in misura proporzionale alle ore di
effettiva presenza.
L’indennità di partecipazione verrà erogata a cadenza mensile posticipata, a fronte del regolare
svolgimento delle attività previste nel progetto formativo di tirocinio, che sarà attestato nel registro
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delle presenze dal tutor del tirocinante, nominato con provvedimento del Dirigente per la didattica e
l’orientamento.
La sottoscrizione delle convenzioni di tirocinio e dei progetti formativi dei tirocinanti sarà curata dalla
Direzione per la Ricerca e il Territorio di questa Università competente per materia per effetto della
delega rettorale del 11.05.2015.
Il godimento della borsa di tirocinio non determinerà presso l’Ente ospitante l’instaurazione di un
rapporto di lavoro, non darà luogo a trattamenti previdenziali, a valutazioni ai fini di carriere, né a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
In caso di interruzione del tirocinio sarà necessario darne immediata comunicazione al settore mobilità
studentesca dell’Università all’email erasmus@unica.it
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), i dati personali forniti dai candidati saranno conservati per un periodo
non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi e compiti connessi con la presente
selezione e comunque non oltre il periodo di validità delle graduatorie, salvo eventuali diverse
disposizioni normative di fonte superiore.
L'informativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 è consultabile su Internet all’indirizzo
www.unica.it, seguendo il percorso amministrazione > normativa,elezioni > normativa di riferimento.
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ateneo
di Cagliari www.unica.it, al percorso Pubblicità legale > Albo online dell’Università.
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 11 della L. 7 agosto 1990, n.
241, e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 è il responsabile del Settore Mobilità Studentesca/Ufficio
Erasmus+, Anna Maria Aloi, che potrà essere contattata via email all’indirizzo: erasmus@unica.it.
Art. 9
Informazioni e pubblicità
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente link:
http://sites.unica.it/erasmus/
Della convocazione per la prova selettiva di cui all’art. 5 del presente Avviso e di ogni altra
informazione concernente il procedimento, sarà data notizia esclusivamente per il tramite del sito di
Ateneo al link sopra indicato.
L’Università degli Studi di Cagliari si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare o annullare
la procedura di cui al presente Avviso.
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Condiviso con il Direttore Generale
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