
BANDO DI PARTECIPAZIONE TIROCINIO PRESSO LA RADIO DI ATENEO  

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 

Agli studenti iscritti al III anno (e f.c.) dei corsi di laurea triennali e a quelli iscritti al II anno (e 

f.c.), è consentito di effettuare un tirocinio presso la Radio di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Teramo. Il tirocinio si svolgerà nell’ambito del progetto “Fuori aula” (nuovo spazio dedicato alle 

singole Facoltà nella programmazione della Radio di Ateneo). 

Il numero di posti complessivamente disponibili per la Facoltà di Scienze Politiche è 4, da 

suddividersi tra gli studenti dei vari corsi di studio afferenti alla Facoltà. 

Il tirocinio avrà la durata di circa 75 ore da svolgersi nel periodo gennaio-giugno 2016 e 

permetterà il conseguimento di 3 CFU nella voce “Altre attività formative” laddove previste nel 

corrispondente piano di studi.  

Gli studenti interessati dovranno consegnare le domande, da presentare su apposito modulo 

scaricabile dal sito dell’Università, all’Ufficio di Supporto Qualità e Didattica entro le ore 13.00 di 

martedì  15 dicembre. Seguirà colloquio con la Responsabile del progetto e il Referente per la 

Facoltà da tenersi nelle giornate dal 16 al 22 dicembre 2015. Le domande incomplete o pervenute 

fuori termine non saranno prese in considerazione.  

 Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, tra gli coloro che sono stati ritenuti idonei 

in esito al colloquio con la Responsabile del progetto e il Referente per la Facoltà, sarà data 

precedenza agli studenti che hanno conseguito la media più alta negli esami del I anno; 

quindi agli studenti che non abbiano ancora conseguito i CFU per le “Altre attività formative”; 

infine, a parità di media, agli studenti più giovani di età. 

 Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, tra coloro che sono stati ritenuti idonei in 

esito al colloquio con la Responsabile del progetto e la Referente per la Facoltà, sarà data 

precedenza agli studenti in corso, quindi agli studenti che non abbiano ancora conseguito i 

CFU per le “Altre attività formative”; in seguito si terrà conto della media e quindi del numero 

di esami mancanti alla laurea; infine, si terrà conto, a parità di numero d’esami, dell’età, 

dando precedenza gli studenti più giovani.  

Alla domanda va allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli esami 

sostenuti con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto. In base alla L. 183/2011 non 

potranno essere accettati certificati. 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. 

Teramo, 09/12/2015      F.to il Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
Prof. Enrico Del Colle 


