
 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 

Provvedimento n. 169 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI TIROCINI CURRICULARI 

PRESSO L’INPS DELLE SEDI DI: 

 

ATRI –GIULIANOVA – NERETO – TERAMO 

 

 

 

IL PRESIDE  

 
VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e l’Istituto Nazionale per la 

Previdenza Sociale stipulata in data 27 aprile 2017 in virtù della quale sono state 

previste attività di tirocini curriculari presso le strutture individuate dal predetto Ente. 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di provvedere ad una selezione delle istanze degli studenti interessati ai 

tirocini in argomento  
 
      DISPONE  

 

le seguenti modalità di ammissione e partecipazione:  

 

Art. 1 -  Oggetto e finalità della selezione 
 

Sono previste, per l’A.A. 2018/19, attività tirocinio per n. 8 studenti da svolgersi presso L’INPS  

nelle sedi di Atri, Giulianova, Nereto e Teramo 

 

Art. 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare gli studenti iscritti,  per l’A.A. 2018/19, dal  II anno al I fuori corso, ai  Corsi 

di laurea e laurea magistrale della Facoltà di  Scienze politiche. 
 

 

Art. 3 – Modalità e durata del tirocinio 
 

La durata del tirocinio è finalizzata all’acquisizione dei CFU previsti dal piano di studio per le attività 

di stage del singolo studente, con un monte ore che può variare da un minimo di 100 ad un massimo di 300. 

Il periodo di svolgimento del tirocinio, il settore e l’attività saranno stabiliti dall’ente ospitante. 

Gli studenti, sotto la guida di un tutor appositamente individuato dal soggetto ospitante (Responsabili 

Agenzie territoriali di Atri, Nereto e Giulianova - Responsabile Urp Teramo - Responsabile Agenzia Servizi 

individuali e Responsabile Agenzia Flussi contributivi) e all’interno un adeguato percorso formativo teorico-

pratico sulle attività istituzionali Inps, andranno a svolgere le seguenti attività di supporto: 

 

- Acquisizione di dati e informazioni con l’utilizzo di procedure informatiche (comunicazioni in 

ambito Prestazioni a sostegno del reddito, Pensioni, Area Entrate-Flussi contributivi). Adeguata 

rilevanza sarà anche riservata all’attività di consolidamento della banca dati delle posizioni 



assicurative dei dipendenti pubblici (IV lotto relativo ai dipendenti dello Stato, tra cui dipendenti 

della scuola e dell’Università). 

 
 

Art.4 – Modalità di selezione 
 

Sarà data precedenza agli studenti laureandi e agli studenti con il minor numero di esami mancanti 

per il conseguimento della laurea. A parità di numero d’esami/ CFU sarà applicato il criterio della media 

aritmetica. 

 

Art. 5- Modalità di presentazione della domanda 
 

Le domande, da presentare su apposito modulo scaricabile dal sito dell’Università, dovranno essere 

indirizzate al Preside della Facoltà di Scienze Politiche e dovranno essere consegnate presso l’Ufficio di 

Supporto Qualità e Didattica entro le ore 12.00 del 5 novembre 2018 . 

Alla domanda va allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli esami sostenuti con 

l’indicazione dei CFU conseguiti e dei voti riportati nei singoli esami di profitto. A tal proposito si ricorda 

che l’Università degli Studi di Teramo ha messo a disposizione degli studenti una serie di servizi on-line sul 

portale di Ateneo www.unite.it, tra i quali la stampa di atti in forma di autocertificazione ai sensi di legge 

attestanti l'iscrizione e l'elenco degli esami di profitto sostenuti. 

Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

Art. 6 - Informativa e protezione dati personali.  

 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo. Tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli 

giudiziari, saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e in conformità alle 

disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs, 

196/2003 e s.m.i. Per l’esercizio dei diritti, di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, relativi alla 

presente procedura l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l’Università 

degli Studi di Teramo contattabile all’indirizzo mail rpd@unite.it 

 
 

Teramo, 4 ottobre 2018 

               F.to Il Preside 

                 Prof. Paolo Savarese 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/50251UTE0309

