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CENTRO DI ATENEO ORIENTAMENTO STUDENTI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE A SOSTEGNO DELL’ATTIVIT¿ DI
TIROCINIO A MOBILITA’ INDIVIDUALE DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Provvedimento n. 3

LA DIRETTRICE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata

VISTO

il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi della
Basilicata

VISTO

la nota del Direttore del Dipartimento, prof. Faustino Bisaccia prot.
N. 1373/V/6 del 3/6/2015 con la quale è stata richiesta l’attivazione
di n. 6 borse per tirocini extracurriculari;

CONSIDERATA

la richiesta del prof. Sabino Bufo prot. n. 768/V/6 del 25/05/2015

VISTO

il D.G.R. 747/2013 con il quale la Regione Basilicata ha recepito le
“Linee guida in materia di tirocini” approvate con l’accordo quadro
Stato/Regioni del 24/01/2013

VISTA

la delibera n. 1 del 28/05/2015 del Consiglio del Centro di Ateneo
Orientamento Studenti che ha deliberato, l’attivazione di un bando
per l’assegnazione di n. 6 borse di tirocinio extracurriculare da
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze;

ACCERTATA

la copertura finanziaria nella misura di € 9.000,00 (euro
novemila/00) per l’erogazione di borse di studio graverà sul
Capitolo 7 02 07 del Bilancio Unico di Ateneo – Dipartimento
di Scienze comunicata dal responsabile dei servizi contabili del
Dipartimento di Scienze con nota prot. n. 17/15 acquisito agli
atti di questo Centro con prot. n. 801/2015
CONSIDERATO

− che il tirocinio di orientamento rappresenta un importante strumento per avvicinare il
mondo accademico a quello del lavoro, offrendo a laureandi e neo-laureati la
possibilità di effettuare un periodo di formazione-lavoro in azienda;
− che i tirocinanti potranno approfondire la loro personale formazione e, al tempo
stesso, sperimentare la realtà lavorativa comprendendo logiche e sistemi di relazione
proprie del mondo produttivo.
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IL CENTRO DI ATENEO ORIENTAMENTO STUDENTI
INDICE
una selezione per l’attivazione di complessivi n. 6 tirocini di orientamento, c.d.
extracurriculari.
Art. 1 - Finalit‡
1. Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, in
conformità a quanto disposto D.G.R. 747/2013 con la quale la Regione Basilicata ha recepito
le “Linee guida in materia di tirocini” approvate con l’accordo quadro Stato/Regioni del
24/01/2013, promuove tirocini di orientamento da svolgersi il Dipartimento di Scienze,
rivolto a laureati al fine di agevolare le scelte professionali mediante esperienze lavorative
significative e mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Allo scopo di supportare lo svolgimento degli stessi è previsto il conferimento di borse di
studio, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a mobilità individuale,
limitatamente alle disponibilità finanziarie impegnate e rese disponibili da Dipartimento di
Scienze.
Art. 2 - Borse di studio
1. Per la finalità di cui all’Art. 1, è indetta una selezione pubblica per titoli per il
conferimento di n. 6 borse di studio, per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare. I
tirocini dovranno concludersi improrogabilmente entro 15 settembre 2015. L’importo della
singola borsa di tirocinio, comprensiva di tutti gli oneri, è pari a € 1.500,00
(millecinquecento).
2. L’importo sarà erogato in un’unica soluzione al termine dell’attività di tirocinio. La borsa
di tirocinio graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze. I costi relativi alla copertura
assicurativa per responsabilità civile ed infortuni sul lavoro sono a carico dell’Università
degli Studi della Basilicata. Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro
subordinato. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali né a
valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici.
Art. 3 - Durata
1. Il tirocinio, in funzione degli obiettivi formativi concordati tra il soggetto promotore e il
Dipartimento di Scienze (soggetto ospitante) dovrà prevedere una durata massima di 36 ore
settimanali di frequenza. I tirocini, ai fini dell’erogazione della borsa di studio, dovranno
essere comunque conclusi entro il 15 settembre 2015.
2. Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, su richiesta, un attestato a favore dei
tirocinanti che abbiano completato lo stesso. La mancata frequenza di almeno il 80% delle
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ore complessive previste nel progetto formativo comporterà la mancata erogazione del
contributo.
Art. 4 - Soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante il tirocinio è il Dipartimento di Scienze con il quale è stata stipulata la
convenzione di tirocinio. Le attività saranno svolte sia presso il Dipartimento di Scienze
dell’Università degli Studi della Basilicata che presso l’impianto Centro Olio Val d’Agri
(COVA) di Villa d’Agri (PZ).
Art. 5 – Obiettivo formativo del tirocinio
1. Il tirocinio ha come obiettivo formativo la partecipazione alla realizzazione di un’opera
d’integrazione culturale e paesaggistica con l’ambiente ospite in collaborazione con il team
dell’artista messicano Raimundo Sesma.
Il programma di tirocinio prevede:
− Partecipazione a corso sulla sicurezza dei cantieri (DPI e modalità operative);
− Partecipazione all’incontro con l’artista che si terrà 1 luglio 2015 a Matera presso
Palazzo S. Rocco;
− Partecipazione al workshop della durata di 5 gg a Viggiano;
− Partecipazione attiva alla realizzazione dell’opera artistica presso la sede COVA
(Viggiano)
− Eventuale partecipazione attiva all’integrazione paesaggistica (Viggiano)
− Relazione di tirocinio sull’intervento seguito (Potenza 1-15 settembre 2015).
Art. 6 - Requisiti di accesso
1. Destinatari del bando sono laureati in possesso del titolo di Laurea v.o. oppure laurea
specialistica/magistrale oppure laurea specialistica/magistrale a ciclo unico conseguita da
non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio. Inoltre dovranno possedere i seguenti
requisiti:
− Requisiti generali
-‐

cittadinanza italiana ovvero cittadino di uno degli stati membri dell’Unione
Europea ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel
territorio dello stato italiano;

-‐

stato di disoccupazione o inoccupazione.
Art. 7 – Selezione

1. La selezione dei tirocinanti da avviare sarà fatta per titoli e colloquio. Ai titoli sono
riservati 40 punti e al colloquio 60 punti. La graduatoria, in ordine decrescente, sarà
ottenuta sommando i punti ottenuti al colloquio con i punti ottenuti con la valutazione
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dei titoli. La selezione si intende superata con un voto minimo complessivo pari a 42
punti. I primi sei candidati risulteranno vincitori. In caso di parità di punteggio
precede il più giovane di età.
2. In caso di rinunzia da parte di un candidato collocato nei primi sei posti della
graduatoria si procederà a scorrere la graduatoria.
1. I titoli valutabili, utili per formazione della graduatoria finale sono:
a) voto di laurea: (fino ad un massimo di 20 punti);
b) pubblicazioni (fino ad un massimo di 10 punti): il punteggio sar‡ stabilito in
funzione del contento tecnico-scientifico attinente all’oggetto della selezione;
c) altri titoli valutabili (fino ad un massimo di 10 punti);
3. Il colloquio verterà su:
a)
b)
c)
d)
e)

motivazione per cui si chiede di partecipare al tirocinio extracurriculare;
interesse ai temi culturali, artistici e paesaggistici;
argomento di tesi;
esperienze nell’ambito del tema oggetto delle borse;
conoscenze dei temi della sicurezza.
Art. 8 - Commissione esaminatrice

1. La selezione delle domande sarà fatta da un'apposita Commissione nominata dalla
Direttrice del Centro di Ateneo Orientamento Studenti.
Art. 9 – Modalit‡ di individuazione dei candidati da avviare al tirocinio
1. La Commissione effettuerà una verifica delle candidature sulla base dei requisiti di
accesso del presente Bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione.
2. L’individuazione del candidato da avviare al tirocinio sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della Commissione in base alla rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e
del curriculum vitae del candidato al profilo richiesto.
3. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio sarà reso pubblico sul sito web del
Centro di Ateneo Orientamento Studenti – http://orientamento.unibas.it entro il giorno 24
giugno 2015.
4. La pubblicazione degli ammessi, delle date e delle sedi delle prove concorsuali, ha valore
legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede del Centro di
Ateneo Orientamento Studenti, nel giorno e nell’ora indicata al punto 9 dell’art. 11 del
presente bando.
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Art. 10 Soggetto ospitante
1. Tra il tirocinante e il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti
l’attivazione del tirocinio, rapporti di lavoro, anche in apprendistato, e/o altra esperienza di
formazione in contesto lavorativo comunque denominata, compresi i tirocini curriculari, ad
eccezione delle collaborazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni
lavorativi e delle prestazioni da lavoro occasionale e accessorio.
2. Il soggetto ospitante provvederà a:
- definire, in collaborazione con lo stesso, il progetto formativo;
- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di
lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche individuato tra i propri collaboratori in possesso
di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto
formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto
formativo;
- valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto
promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli
equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

Il soggetto ospitante non può
-‐

impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un
preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;

-‐

utilizzare il tirocinio per sostituire lavoratori con contratti a termine, personale nei
periodi di malattia, maternità o ferie ovvero per ricoprire ruoli funzionali alla
propria organizzazione.

Art. 11 - Presentazione della domanda
1. Nella domanda di ammissione alla selezione (allegato A), debitamente datata e
sottoscritta, il candidato dovrà indicare:
-‐

le proprie generalità;

-‐

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
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-‐

il possesso di Laurea di cui all’art. 6 del bando;

-‐

di essere, alla data di presentazione della domanda, disoccupato/a o inoccupato/a.

2. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo all’eventuale
ausilio necessario per il regolare svolgimento del tirocinio.
3. La domanda di ammissione alla selezione, corredata da:
-‐

curriculum vitae del tirocinante in conformità allo schema esemplificativo (Allegato B);

-‐

autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, relativa ai titoli che
potranno essere oggetti di valutazione (allegato C)

-‐

fotocopia di un documento valido di identità;

dovrà essere indirizzata al Centro di Ateneo Orientamento Studenti – Università degli Studi
della Basilicata – Campus di Macchia Romana - Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - 85100
POTENZA - e dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 23 giugno
2015;
4. La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata secondo una delle modalità
di seguito indicate:
-‐

consegnata direttamente all’Ufficio Tirocini del Centro di Ateneo Orientamento Studenti
– Campus di Macchia Romana – Viale dell’Ateneo Lucano, n. 10 - 85100 POTENZA,
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

-‐

inviata a mezzo raccomandata; in tal caso la domanda dovrà comunque pervenire entro il
termine suindicato;

-‐

inviata a mezzo corriere, in tal caso la domanda dovrà comunque pervenire entro il
termine indicato al comma 1 del presente articolo.

5. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto
farà fede solo il timbro del protocollo di arrivo presso il Centro di Ateneo Orientamento
Studenti dell’Università degli Studi della Basilicata.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore.
7. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di
accettazione delle norme dettate dai Regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata.
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8. Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o che non rispettino le
suddette indicazioni. Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e
indirizzo del candidato e la dicitura: “selezione pubblica borse di studio per tirocinio”.
9. L’elenco dei candidati ammessi, dei candidati non ammessi per difetto dei requisiti e la
valutazione dei titoli, sarà consultabile dal giorno 24 giugno2015sul sito web del Centro di
Ateneo Orientamento Studenti – http://orientamento.unibas.it; i candidati ammessi dovranno
presentarsi per il colloquio il giorno 25 giugno 2015, ore 10:00 presso la sede del Centro di
Ateneo Orientamento Studenti, Aula multimediale, Via dell’Ateneo Lucano 10, Potenza.
Art. 12 - Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il dott. Davide Scalone - Responsabile
Amministrativo del Centro di Ateneo Orientamento Studenti dell’Università degli Studi della
Basilicata – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza (Tel. 0971205310-0971206218) –
e-mail tirocini@unibas.it
Art. 13 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente provvedimento,
nonché le leggi vigenti in materia.
Art. 14

- Pubblicazione

1. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo ufficiale del Centro di Ateneo Orientamento
Studenti sito presso il Campus di Macchia Romana in Viale Ateneo Lucano, n. 10 - 85100
POTENZA e sarà reso disponibile anche per via telematica sul sito web dell'Università degli
Studi della Basilicata - Potenza - http://www.unibas.it e sul sito web del Centro di Ateneo
Orientamento Studenti – http://orientamento.unibas.it.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro di Ateneo Orientamento
Studenti dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza - e trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della selezione pubblica e per le finalità connesse alle procedure di
rendicontazione.
Potenza, 8 giugno 2015
f.to LA DIRETTRICE
(prof.ssaGiovanna Rizzo)

