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Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Ufficio Orientamento, Promozione e Placement 

AVVISO 
 

SELEZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE  PER LAUREATI DELLA FACOLTÀ SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE ENTRO 12 MESI DALLA LAUREA 

 
Visto il D.R. n. 119 del 2 aprile 2014, l’Università degli Studi di Teramo promuove l’avvio di n. 1 tirocinio 
extracurriculare formativo e di orientamento, della durata di 6 mesi, con l’obiettivo di accrescere le 
competenze tecnico-professionali e far acquisire competenze trasversali ai neo laureati,  che abbiano 
conseguito la laurea da non più di 12 mesi al momento dell’avvio del tirocinio, aumentandone e 
migliorandone le opportunità occupazionali, attraverso lo svolgimento di un percorso di tirocinio per la 
produzione di contenuti multimediali da svolgersi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Sono esclusi dall’azione i tirocini obbligatori (c.d. curriculari) rivolti al conseguimento del titolo accademico 
e quelli diretti all’iscrizione in Albi professionali. I periodi di tirocinio svolti non potranno essere utilizzati per 
eventuali richieste di riconoscimento di crediti formativi universitari.  
Ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Potranno candidarsi al tirocinio i laureati in possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla 
data di presentazione della candidatura:  
 

a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o cittadino di Paese terzo in possesso 
di regolare permesso di soggiorno; 

b) Diploma di Laurea specialistica/magistrale attinente al tirocinio con votazione tra 105 e 110  
conseguito da  non più di 12 mesi al momento dell’avvio del tirocinio; 

c) Non essere iscritto ad altri corsi universitari. 
 
TIROCINIO 
Il tirocinio avrà inizio a partire dal mese di maggio 2014, avrà una durata di sei mesi,  con un rimborso spese 
pari a 1.000,00 euro lordi mensili, che sarà erogato direttamente dall’Università degli Studi di Teramo al 
tirocinante. 
Il tirocinio prevede un impegno settimanale pari a 36 ore con i seguenti obiettivi formativi:  

- conoscenza degli strumenti e dei servizi per la produzione di contenuti multimediali; 
- attività di valorizzazione, promozione e fruibilità della produzione scientifica e culturale 

dell’Ateneo; 
- progettazione e realizzazione di produzioni televisive e multimediali. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 11 aprile 2014, una mail di 
manifestazione d’interesse al seguente indirizzo di posta elettronica: orientauscita@unite.it allegando: 

1. modulo di manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritto; 
2. dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale con firma leggibile e per esteso, a 

pena di esclusione, reso a norma degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.; 
3. autocertificazione di eventuali altri titoli; 
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4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto con firma leggibile del 
richiedente.  

 
TEMPI E SCADENZE 
Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocini sono le seguenti:  

- termine per la presentazione delle candidature:   11 aprile 2014 
- Periodo di svolgimento del tirocinio: maggio 2014 – novembre 2014 con un eventuale slittamento 

contestuale di un mese nell’avvio e nella conclusione. 
La durata del tirocinio offerto è di 6 mesi. 

 
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA AVVIARE AL TIROCINIO 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente avviso saranno esaminate da una 
commissione nominata dall’Università che valuterà le domande seguendo una procedura oggettiva di 
verifica dei requisiti previsti da bando.  
La selezione avverrà per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli precederà il colloquio.  
Per la valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 100, di 
cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio. Ai titoli valutabili, che devono essere attinenti al tirocinio per il 
quale il candidato concorre, sono assegnati i seguenti punteggi massimi:  
 
Laurea 
specialistica/magistrale   

votazione tra 105 e 107 Punti 10   
votazione tra 108 e 110  punti 20   
votazione con 110 e lode punti 30   

Scuola di specializzazione  Punti 7   
Master di primo livello  Punti 3   
Master di secondo livello  Punti 5   
Dottorato di ricerca  Punti 10   
Ulteriori titoli  Fino a punti 5   
   TOT MAX 40 
 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio, i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un 
punteggio di almeno 10/40.  
 
Il colloquio, al quale potranno partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici 
sopraindicati e la cui domanda sia pervenuta entro il termine suddetto, avrà luogo il giorno 16 aprile 2014, 
alle ore 12.00, presso l’Aula 10 della Facoltà di Scienze della Comunicazione, salvo eventuali differimenti 
che saranno tempestivamente resi noti mediante avviso pubblicato sul sito www.unite.it.  
Il colloquio consisterà essenzialmente nella discussione relativa alle materie attinenti al tirocinio. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati 
esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. 
A parità di punteggio avrà la priorità il candidato anagraficamente più giovane. 
Al termine della procedura di selezione l’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito www.unite.it.  
 

http://www.unite.it/�
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Il candidato ammesso sarà contattato direttamente dall’Università per gli adempimenti successivi.  
Nel caso in cui il candidato risultato ammesso dovesse rinunciare all’offerta di tirocinio pubblicata nel 
presente avviso prima del suo avvio non potrà più ricandidarsi per altra offerta In tal caso si darà luogo 
all’individuazione di un altro beneficiario attraverso lo scorrimento della graduatoria di eventuali idonei. 
Nell’ipotesi di interruzione di tirocinio già avviato non si darà luogo in nessun caso alla sostituzione con un 
altro beneficiario. 
 
INDENNITÀ  
Verrà riconosciuto a ciascun tirocinante un'indennità pari a complessivi € 6.000,00 lordi (seimila/00) da 
erogarsi direttamente a cura dell’Università degli Studi di Teramo.  
Tale indennità sarà assoggettata alle ritenute di legge. 
L’erogazione dell’indennità avverrà in tre soluzioni. In caso di mancato raggiungimento del 70% di 
frequenza prevista dal progetto formativo la somma già corrisposta dovrà essere restituita.   
In caso di mancato raggiungimento di tale soglia nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il 
quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti dell’Università degli Studi di Teramo.  
Si fa presente,  inoltre, che nel caso in cui il tirocinante si assenti senza giustificato motivo per 10 giorni 
consecutivi ovvero maturi un numero di assenze non giustificate che determinano il  mancato 
raggiungimento della soglia del 70% del monte ore complessivo del tirocinio, così come definito nel 
progetto formativo,  il tirocinante si considererà decaduto a titolo definitivo dal tirocinio intrapreso. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
I candidati  sono responsabili delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda. In 
caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).  
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, 
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è altresì il Responsabile dell’Area Didattica e Servizi agli 
Studenti - Ufficio Orientamento, Promozione e Placement, Campus di Coste S. Agostino, Via Renato 
Balzarini n. 1 - 64100 Teramo.  
  
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 
 

                                                                                                                                     IL RETTORE 
                                                                                                                                      Luciano D’Amico 
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