
 

 

 FONDAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER IL CONFERIMENTO A STUDENTI UNIVERSITARI O LAUREATI, PREVIA SELEZIONE PUBBLICA, DI 

N. 10 TIROCINI – ANNO ACCADEMICO 2009/2010, AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA’ DA SVOLGERSI 

PRESSO LE FACOLTA’ 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 delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2009, con la quale si approva il rinnovo per l'a.a. 

2009/2010 della convenzione per l'affidamento alla Fondazione dell'Università di Teramo del servizio di 

supporto e-learning prevedendo: 

- di implementare l'attuale modello organizzativo del servizio prevedendo la progressiva estensione dell'e-

learning ai primi due anni dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e, in prospettiva, l'attivazione a 

tutti gli anni dei corsi di laurea, compresi quelli magistrali; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 

 

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione a studenti universitari o laureati di n. 

10 tirocini ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 196/1997, con decorrenza dal 1° ottobre 2009 al 30 se ttembre 

2010 ed  aventi ad oggetto attività da svolgersi presso l’Università degli Studi di Teramo in qualità di tutor on-



line con funzioni di supporto per la digitalizzazione del materiale didattico relativo agli insegnamenti previsti 

dalle singole Facoltà.     

 

Art. 2 

 

FINALITA’ DEL TIROCINIO  

 

L’azione si propone di facilitare l’avvio di corsi e-learning di supporto a quelli tradizionali mettendo a 

disposizione di ciascuna Facoltà due unità esperte nei contenuti specifici e debitamente formate sugli aspetti 

tecnologici dell’e-learning per agevolare i docenti nella produzione di contenuti adatti per essere veicolati 

nella piattaforma.  

 

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) Essere iscritto all’Università degli Studi di Teramo ovvero essere laureato presso l’Ateneo 

teramano da non più di 18 mesi alla data del 30 settembre 2010; 

b) Buona conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro paese appartenente 

all’Unione Europea); 

c) 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 e potrà 

essere consegnata a mano o mediante raccomanda con avviso di ricevimento presso gli Uffici della 

Fondazione Università degli Studi di Teramo – siti presso il Campus di Coste Sant’Agostino, Facoltà di 

Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche - entro e non oltre il 10 settembre 2009. Si rende noto che 

il Campus di Coste Sant’Agostino resterà chiuso dal 10 al 21 agosto 2009. 



Non saranno considerate valide le domande di partecipazione che, seppur spedite nei termini, perverranno 

oltre la citata data. Alla domanda andrà allegato un curriculum datato e sottoscritto, con specificazione dei 

requisiti/titoli posseduti nonché delle esperienze di studio, formative e professionali acquisite.  

 

Art. 5 

COMMISSIONE GIUDICATRICE, PROVE E FORMULAZIONE GRAD UATORIE 

 
Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente, e composta almeno da n° 3 (tre) esperti , 

procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute integrata da un colloquio, in relazione ai 

requisiti richiesti dal bando.  

Il colloquio orale è inteso ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati attinenti le funzioni richiamate nell’art.2. 

In data 16 settembre 2009 sul sito internet della Fondazione Università degli Studi di Teramo 

www.fondazioneuniversitaria.it sarà pubblicato l’elenco degli ammessi al colloquio. 

Il Colloquio si terrà in data 22 settembre 2009 ore 11.00 presso gli uffici della Fondazione in località Coste 

Sant’Agostino c/o Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione. Eventuali rinvii di giorno o 

orario saranno tempestivamente comunicati mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet della 

Fondazione Università degli Studi di Teramo www.fondazioneuniversitaria.it. Tale comunicazione avrà valore 

di notifica a tutti gli effetti.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

In esito alla predetta procedura di valutazione comparativa ed al colloquio, la Commissione giudicatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati. 

La graduatoria così formata verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della Fondazione. 

 

Art. 6 

GENERALITA’ DEL TIROCINIO 

 

Per l’espletamento del tirocinio è previsto un rimborso spese onnicomprensivo lordo di € 3.000,00. Tale 

somma sarà erogata direttamente dalla Fondazione, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi e 

dalle attività operative richieste dal Centro E-RID. I vincitori saranno tenuti a svolgere attività di formazione 

preliminare presso la sede del Centro E-RID. 

L’espletamento del tirocinio può comportare 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: Coste Sant’Agostino c/o Facoltà di Scienze Politiche 

e Scienze della Comunicazione, 64100 Teramo. 

Telefono: 0861/266092, 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. 

 

Art. 9 

NORMA FINALE 

 
La presente procedura non vincola la Fondazione Università degli Studi di Teramo al conferimento del 

tirocinio di cui all’art. 1 qualora sopravvengano differenti interessi pubblici. 

 

Teramo, 31 luglio 2009 
 
 
 
 

Il Presidente  
Prof. Mauro Mattioli 


