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LA RETI"RICE 1 O O 1Visto lo Statuto;
Visto ilRegolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto il Regolamento del Servizio di Ateneo per l'Orientamento e ilTutorato;
Vista la legge n. 92 del 28/06/2012;
Viste le "Linee guida in materia di tirocini" definite con accordi tra il Governo le Regioni e le

Province Autonome di Trento e Bolzano;
Viste le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII del

Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii. adottate dalla Regione Campania;
Vista la richiesta 27/11/2017 trasmessa dall'ARU - Agenzia Regionale Universiade per la selezione

di n. 12 laureati per tirocini extracurriculari con rimborso spese nell'ambito delle attività istituzionali
dell'Agenzia stessa;

Visto l'accordo quadro stipulato dall'Ateneo con l'ARU prot. 487 del 30/11/17;
Viste le Convenzioni stipulate dall'Ateneo con l'ARU, rispettivamente per l'attivazione di tirocini

extracurriculari in Regione Campania (prot. N°57099 del 16/11/2017) e di tirocini curriculari (prot. N°
53246 del 25/10/2017), finalizzate all'agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza
diretta dell'ambiente lavorativo e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

Considerato che l'Ateneo si impegna, su richiesta dell'Ente ospitante, a preselezionare/ selezionare i
tirocinanti laureati sulla base di un avviso pubblico concordato con l'Ente;

Ritenuto opportuno pubblicare il predetto avviso con scadenza di presentazione delle domande
fissata al 02/01/2018;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

È emanato il seguente avviso di selezione, di seguito specificato e parte integrante del presente
decreto, per n. 12 candidati per svolgere un tirocinio nell'ambito dell'accordo stipulato dall'Ateneo con
l'Agenzia Regionale Universiade 2019 (ARU);

AVVISO DI SELEZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI CON RIMBORSO
SPESE PRESSO L'ARU - AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADE 2019 - NAPOLI

In base alle Convenzioni di cui in premessa stipulate dal nostro Ateneo con l'ARU - Agenzia Nazionale
Universiadi, sono aperte n? 12 posizioni di tirocinio con rimborso spese nell'ambito delle attività
istituzionali dell'Agenzia stessa, di cui n? 7 nella MACRO-AREA 1 "Marketing e
Comunicazione" e n? 5 nella MACRO-AREA 2 "Amministrativo/Gestionale", così come
specificato al punto "Attivita' di tirocinio".

DESTINATARI
Destinatari delle attività di tirocinio sono i laureandi di secondo livello e i laureati da meno di 12
mesi di primo livello, di secondo livello e di vecchio ordinamento dell'Ateneo, con ottima
padronanza della lingua inglese e in possesso dci requisiti specifici di seguito illustrati.

REQUISITI SPECIFICI
MACRO-AREA 1 - Marketing e Comunicazione - N° 7 POSTI
a) laureandi magistrali e laureati triennali/ magistrali/vecchio ordinamento con titolo conseguito da

meno di 12 mesi alla data di inizio del tirocinio, nelle classi di area linguistica dell'Ateneo;



b) ottima conoscenza della lingua inglese, comprovata da almeno 2 annualità di lingua inglese
sostenute durante il percorso universitario o, in alternativa, dal possesso delle seguenti
certificazioni linguistiche (non inferiori allivello B2) e conseguite non prima del 2015:
-IELTS Academic, con voto minimo di 6.0 e con non meno di 5.5 nei singoli moduli;

-TOEFL iBT, con voto minimo di 70;

-Carnbridge: First (FCE); Advanced (CAE); Proficiency (CPE)

-Triniry - lntegrated Skills in English: ISE II (132)o superiore

Eventuali altre certificazioni della lingua inglese potranno essere sottoposte a valutazione della
Commissione solo se emesse da Enti certificatori accreditati a livello internazionale e solo se

corrispondenti almeno allivello B2.

Nel caso di un numero insufficiente di esami di lingua inglese e in assenza di
certificazioni, la competenza in lingua inglese potrà essere accertata in fase di colloquio.

c) ottima conoscenza di una seconda lingua tra russo, cinese, spagnolo e francese comprovata da
almeno 2 annualità di lingua sostenute durante il percorso universitario.

d) ottime competenze informatiche: internet, word, power point, excel, gestione social media;
l'eventuale utilizzo di software di grafica e di altri programmi è da specificare nel curriculum.

MACRO AREA 2 - Amministrativo/Gestionale - N° 5 Posti
a) laureandi magistrali e laureati triennali/magistrali/vecchio ordinamento con titolo conseguito da
meno di 12 mesi alla data di inizio del tirocinio, nelle classi dell'area delle Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali, che abbiano conoscenze di tipo amministrativo-gestionale
comprovate da specifici esami universitari che saranno valutati dalla commissione preposta, O da
pregresse esperienze formative/lavorative corredate da idonea documentazione di supporto
(certificati, progetti formativi, lettera del datore di lavoro, etc) allegata alla domanda di
partecipazione.

b) ottima conoscenza della lingua inglese, comprovata da almeno 1 annualità di lingua inglese
sostenuta durante il percorso universitario e dal possesso delle seguenti certificazioni linguistiche
(non inferiori allivello B2) e conscguite non prima del 2015:
-IELTS Academic, con voto minimo di 6.0 e con non meno di 5.5 nei singoli moduli;

-TOEFL iBT, con voto minimo di 70;

-Cambridge: First (FCE); Advanced (CAE); Proficiency (CPE)

-Trinity - lntegrated Skills in English: ISE II (B2) o superiore

Eventuali altre certificazioni della lingua inglese potranno essere sottoposte a valutazione della
Commissione solo se emesse da Enti certificatori accreditati a livello internazionale e solo se

corrispondenti almeno allivello B2.

Nel caso di assenza delle certificazioni sopra descritte, la competenza m lingua inglese
potrà essere accertata in fase di colloquio.

c) ottime competenze informatiche: internet, word, power point, excel; l'utilizzo di eventuali software
pertinenti (es. gestionale) è da specificare nel curriculum.

ATTIVITA' DI TIROCINIO
Il tirocinante selezionato affiancherà Dirigenti della specifica area alla quale sara assegnato, ad
insindacabile giudizio dell'ARDo
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In particolare, le posizioni di tirocinio saranno così distribuite:

l'vIACRO-AREA 1: Direzione Promozione, Marketing e Comunicazione (n? 2 posizioni di tirocinio),
Direzione Generale (n" 1 posizione di tirocinio con lingue inglese e russo), Delegation services (n? 1
posizione con lingue inglese e spagnolo; n? 1 posizione con lingue inglese e francese), Direzione
dell'Area Istituzionale (nO2 posizioni di tirocinio);

MACRO-AREA 2: Direzione dell'Area Amministrativa (nO 2 posizioni di tirocinio per la
collaborazione alla gestione degli atti amministrativo-contabili), Direzione dell'area Istituzionale (n? 3
posizioni di tirocinio per la collaborazione alla gestione dei procedimenti di spesa).

LUOGO DI LAVORO

Le attività formative si svolgeranno presso la Stazione Marittima e la Mostra d'Oltremare di Napoli.

DURATA E PERIODO DI TIROCINIO

Il tirocinio avrà una durata semestrale e si svolgerà, a partire dalla seconda metà del mese di
gennaio 2018, nella seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, su turni giornalieri, per
un totale di 36 ore settimanali. Le fasce orarie potranno subire variazioni in concomitanza di eventi o di
manifestazioni specifiche.

Per le 2 posizioni di Delegation Services l'inizio delle attività è previsto per febbraio 2018.

Il vincitore dovrà garantire il rispetto dei turni giornalieri assegnati.

FACILITAZIONI PREVISTE

L'Ente ospitante erogherà al tirocinante un contributo mensile di € 600,00 (seicento) lordi.

MODALITA' DI CANDIDATURA E DI SELEZIONE

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 02/01/2018; presso il SOrT - Servizio
Orientamento e Tutorato/Career Service, con le modalità sotto indicate e completa dei seguenti
documenti:

a) Domanda di partecipazione al bando, secondo lo schema allegato al presente Avviso (All. 1),

b) un CV aggiornato del candidato, da ClÙ si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti
(con particolare riferimento alle conoscenze linguistiche e/o amministrative e alle pregresse
esperienze lavorative/ formative),

c) Per i laureandi magistrali: un'autocertificazione di iscrizione firmata, con indicazione
dell'anno di corso cui si è iscritti, dell'anno di immatricolazione, degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, oltre ad un'autocertificazione di laurea triennale firmata, con indicazione del
voto e della data di laurea, degli esami sostenuti e delle relative votazioni (entrambe scaricabili
dalla pagina web studente)

d) Per i laureati: un'autocertificazione di laurea firmata con indicazione del voto e della data di
laurea, degli esami sostenuti e delle relative votazioni (scaricabile dalla pagina web studente). I
laureati di secondo livello dovranno allegare autocertificazione sia della triennale che della
specialistica/ magistrale.

e) Idonea documentazione relativa alle pregresse esperienze lavorative/formative coerenti con le
attività previste dal tirocinio (es. attestato del datore di lavoro, progetto formativo di
conclusione del tirocinio, certificazioni, ctc.).

f) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

..,
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Le candidature dovranno essere inviate via e_mail.all.indirizzooru@unior.it. entro le ore
23.59 del 02/01/2018 con oggetto "Candidatura _ARU _Macroarea_" (indicare la Macro
Area prescelta), avendo cura di allegare tutta la documentazione in un unico file pdf. Non
verranno prese in considerazione candidature incomplete o inviate in forma diversa da
quella indicata dal presente avviso di selezione.

Il candidato dovrà accertarsi di ricevere conferma di ricezione e/o conferma di lettura della

e-mail di candidatura.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature verranno vagliate da un'apposita Commissione per titoli e colloquio. In particolare, la
Commissione avrà a disposizione 50 punti, di cui 25 dedicati alla valutazione dei titoli (voto di laurea
dell'ultimo titolo conseguito, media degli esami di lingue e/o previsti dai requisiti specifici, pregresse
esperienze formative/lavorative coerenti e supportate da idonea documentazione, ECDL o analoga
certificazione informatica, etc), e 25 punti al colloquio, durante il quale verranno testate la motivazione
del candidato, la sua capacità di illustrare i benefici che tale esperienza apporterebbe al suo progetto
professionale, la reale conoscenza dell'evento e le sue competenze linguistiche.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 15 punti nella

fase di valutazione dei titoli.
Al termine della fase di valutazione delle candidature, la Commissione procederà a stilare due
graduatorie distinte degli idonei, una per la ìv1ACRO-AREA 1 e una per la MACRO-AREA 2, date
dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella fase di valutazione titoli e del colloquio. A
parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane. Saranno giudicati idonei i
candidati che raggiungeranno un punteggio minimo di 25/50.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unior.it
Saranno vincitori del tirocinio i primi 7 candidati utilmente collocati nella graduatoria "Macro-Area l" e
i primi 5 candidati utilmente collocati nella graduatoria "Macro-Area 2". In caso di rinuncia di uno o
più vincitori, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria di riferimento.

I vincitori dovranno formalmente accettare la posizione di tirocinio, inviando una mai! a oru@unior.it
con oggetto "Accettazione/Rinuncia tirocinio ARU_dice111bre_2017" entro 2 giorni dalla pubblicazione
online delle graduatorie. Il vincitore che avrà accettato il tirocinio sarà contattato dal Career Service del
Servizio Orientamento e Tutorato, per i! rilascio della modulistica necessaria all'attivazione del tirocinio.

La Rertricc

Elda Morlicchio

Affisso All'albo dell'Ateneo

Prot.«(rf. rep J.r.f.
del .f.3::..11r:..0.?.I1-

ILPRORETTORE
ior '0 Banti

Il Direttore Generale
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