FONDAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO A STUDENTI UNIVERSITARI, PREVIA SELEZIONE PUBBLICA, DI N. 28
TIROCINI – ANNO ACCADEMICO 2008/2009, AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ DA SVOLGERSI
PRESSO I CORSI DI LAUREA O DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TERAMO.

LA FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

VISTO l’art. 18 della Legge n. 196/1997 recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di
orientamento;
VISTA la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed in particolare l’art. 59 comma 3 nonché il D.P.R. 24 maggio
2001 n. 254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto
privato, a norma dell’articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388” il quale prevede, tra l’altro,
che le fondazioni perseguano attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e
tecnologica, con specifico riguardo alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e
di ricerca nonché alle attività integrative e sussidiarie;
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione redatto il 18 febbraio 2003 nonché il relativo Statuto;
VISTO in particolare l’art. 2 - lett. b. n. 7 - dello Statuto, ai sensi del quale la Fondazione ha lo scopo di
svolgere attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica con specifico
riguardo

all’organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a

distanza;
VISTA la Convenzione stipulata in data 03 settembre 2008 tra l’Università degli Studi di Teramo e la
Fondazione Università degli Studi di Teramo per l’affidamento a quest’ultima della gestione del servizio elearning di supporto alla didattica dei corsi curriculari dell’Ateneo;

RENDE NOTO

Art. 1

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione a studenti universitari di n. 28
tirocini ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 196/1997, con decorrenza dal 1° ottobre 2008 al 30 sette mbre
2009 ed aventi ad oggetto attività da svolgersi presso l’Università degli Studi di Teramo in qualità di tutor online con funzioni di supporto per la digitalizzazione del materiale didattico relativo agli insegnamenti indicati
nel successivo art. 2.

Art. 2

FINALITA’ DEL TIROCINIO

L’azione si propone di promuovere tirocini per avvicinare il mondo accademico alle tecnologie innovative
offrendo a studenti universitari la possibilità di effettuare un periodo di formazione presso l’Università degli
Studi di Teramo nel contesto di un servizio di supporto e-learning per l’affiancamento delle tradizionali
metodologie didattiche finalizzato a consentire un’organizzazione più funzionale e più flessibile dei seguenti
insegnamenti dell’anno accademico 2008/2009 relativi al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale a
ciclo unico:

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Corso di laurea in Scienze della comunicazione
INSEGNAMENTI
Informatica ed editoria
multimediale
Analisi dei processi sociali ed
economici
Semiotica
Comunicazione scientifica
Storia contemporanea

SSD
INF/01

CFU
12

DOCENTE
Luca Tallini

SPS/09

12

Luigi Burroni

M- FIL/05
M-FIL/02
M-STO/04

12
12
12

Stefano Traini
Franco Eugeni
Guido Crainz

Corso di laurea in Economia e metodi quantitativi per le aziende
–Interfacoltà con Scienze PoliticheINSEGNAMENTI
Economia politica
Istituzioni di matematica e
statistica per l’economia
Economia aziendale
Diritto pubblico
Inglese

SSD
SECS -P/02
SECS -P/01
SECS-S/06
SECS-S03
SECS P/07
IUS/09
IUS/05
L-LIN/12
Ulteriori
conoscenze
linguistiche

CFU
6
6
6
6
12
6
6
6
6

DOCENTE
Valentina Meliciani

CFU
9
6
9
6

DOCENTE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

Enrico Del Colle
Luciano D’Amico
Romano Orrù
Carlo Di Marco
Francesca Rosati

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze Politiche
INSEGNAMENTI
Diritto pubblico
Statistica
Sociologia
Scienza politica

SSD
IUS/09
SECS-S/01
SPS/07
SPS/04

Corso di laurea in Scienze del turismo e dello sport
INSEGNAMENTI
Diritto pubblico
Controllo statistico e valutazione
dei servizi
Lingua inglese
Storia contemporanea
Economia delle imprese turistiche
e sportive
Diritto privato

SSD
IUS/09
SECS-S/01

CFU
9
9

DOCENTE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

L-LIN/12
M-STO/04
SECS-P/07

9
9
9

DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

IUS/01

6

DA DEFINIRE

SSD
VET/01
VET/02
M-PSI/02

CFU
8
3
3

DOCENTE
Valentina Russo
Pia Lucidi
Paolo Zucca

SSD
BIO/10

CFU
6

DOCENTE
Enrico Dainese

CFU
2
2

DOCENTE
Dino Mastrocola
Andrea Fantini

CFU
6

DOCENTE
Emilio Chiodo

DOCENTE
Maria Floriana
Cursi
Giuseppe
Marazzita
Guido Saraceni

FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA
Corso di laurea in Tutela e benessere animale
INSEGNAMENTI
Anatomia comparata degli animali
Le basi del comportamento
animale
Corso di laurea in Biotecnologie
INSEGNAMENTI
Biochimica generale

FACOLTA’ DI AGRARIA
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
INSEGNAMENTI
Introduzione alle tecnologie e al
marketing alimentare (idoneità)

SSD
AGR/15
AGR/01

Corso di laurea in Viticoltura ed enologia
INSEGNAMENTI
Economia e gestione dell’impresa
vitivinicola

SSD
AGR/01

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
INSEGNAMENTI
Istituzioni di diritto romano

SSD
IUS/18

CFU
9

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09

9

Filosofia del diritto

IUS/20

9

Art. 3
REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali

a) Essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici,
b) ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano.

2. Requisiti specifici

a) Aver sostenuto l’esame di profitto relativo all’insegnamento oggetto di tirocinio
b) Essere iscritto al relativo corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università
degli Studi di Teramo
c) Buona conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro paese appartenente
all’Unione Europea)
d) Buone competenze informatiche

Art. 4
MODALITA’ DI CANDIDATURA

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo l’allegato schema (allegato
A) dovrà essere indirizzata al Presidente della Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo, v.le F.
Crucioli n. 122, 64100 Teramo e dovrà pervenire direttamente ovvero a mezzo servizio postale, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non il 20 settembre 2008. Alla domanda andrà allegato un
curriculum datato e sottoscritto, con specificazione dei requisiti/titoli posseduti nonché delle esperienze di
studio, formative e professionali acquisite.
Il Colloquio si terrà in data 24 settembre 2008 presso la ex aula consiliare del Rettorato con il seguente
orario:
ore 10.00 Facoltà di Scienze della Comunicazione e Interfacoltà con Scienze Politiche;
ore 11.00 Facoltà di Giurisprudenza;
ore 12.00 Facoltà di Scienze Politiche;
ore 13.00 Facoltà di Veterinaria;
ore 14.00 Facoltà di Agraria.

Art. 5
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA AVVIARE AL TIROCINIO

La Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo effettuerà una verifica delle candidature sulla base dei
requisiti di accesso richiesti dal presente Avviso e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione.
L’individuazione del candidato da avviare al tirocinio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice,
nominata dal Presidente della Fondazione, la quale dopo aver stabilito i punteggi da assegnare ai titoli
posseduti, procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute in relazione ai requisiti/titoli
richiesti dalla selezione, integrata da un colloquio che verterà sulla conoscenza della materia oggetto di
tirocinio nonché sull’accertamento delle abilità informatiche. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito
web della Fondazione al seguente indirizzo: www.fondazioneuniversitaria.it.

Art. 6
GENERALITA’ DEL TIROCINIO

Per l’espletamento del tirocinio è previsto un rimborso spese onnicomprensivo lordo di € 1000,00. Tale
somma sarà erogata direttamente dalla Fondazione, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi e
delle presenze previsti nel progetto formativo.
Un medesimo candidato che dovesse risultare individuato per l’avviamento a più tirocini dovrà optare per
uno solo di essi.
L’espletamento del tirocinio comporta l’acquisizione di crediti formativi ai sensi dell’art. 18 della legge
196/1997. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può
dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Inoltre non sono configurabili
pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine ad eventuali
inconvenienti e/o ulteriori spese che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante. Per gravi e
giustificati motivi, la Fondazione può interrompere anticipatamente il tirocinio dandone tempestiva
comunicazione scritta al tirocinante ed all’Università. E’ consentita, inoltre, per iniziativa del tirocinante,
l’interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 7
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore Generale della Fondazione Università
degli Studi di Teramo, prof. Luciano D’Amico, indirizzo: V.le Crucioli n. 122, 64100 Teramo, telefono:
0861.266572, posta elettronica: fondazione@unite.it

Art. 8
TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di tirocinio medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Fondazione
dell’Università degli Studi di Teramo.

Teramo, 04/09/2008

Il Presidente
Prof. Mauro Mattioli

