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LA RETfRICE
Visto lo Statuto;
Visto ilRegolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto ilRegolamento 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 dell'8 gennaio 2018 trasmessa dall'Ente Provinciale per ilTurismo di Caserta per la

selezione di n. 3 laureati per tirocini extracurriculari con l'imborso spese nell'ambito dell'accoglienza e
delle informazioni turistiche come "Operatore front office";

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
30.05.2017 e del 31.05.2017;

Vista la nuova convenzione stipulata dall'Ateneo con l'Ente Provinciale per il Turismo di Caserta
(prot. n? 20149 del 01/06/2017) per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento in Regione
Campania finalizzata all'agevolazione delle scelte professionali mediate la conoscenza diretta e
all'inserimento dei giovani nel modo del lavoro;

Considera to che l'A teneo Sl 1mpegna, su
preselezionare/ selezionare i tirocinanti laureati sulla
l'Ente/Azienda ospitante;

Ritenuto opportuno pubblicare il predetto avviso con scadenza di presentazione domande fissato al
31.01.2018;

richiesta dell'Ente/ Azienda ospitante, a
base di un avviso pubblico concordato con

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. 3 candidati per svolgere un tirocinio nell'ambito dell'accordo stipulato dall'Ateneo con
l'Ente Provinciale per ilTurismo di Caserta:

AVVISO DI SELEZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI CON RIMBORSO SPESE
PRESSO L'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - EPT - DI CASERTA

In base alla Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento stipulata dal nostro
Ateneo con l'EPT - Ente provinciale per il turismo di Caserta (Prot. n? 20149 del 01/06/2017), sono
aperte n? 3 posizioni di tirocinio extracurriculare con rimborso spese nell'ambito dell'accoglienza
e delle informazioni turistiche, come "Operatore di front office".

DESTINATARI
Destinatari delle attività di stage sono i laureati di primo livello, di secondo livello e di vecchio
ordinamento dell'Ateneo da meno di 12 mesi, che non risultino iscritti ad un Corso di Studi
universitario per tutta la durata del tirocinio.
REQUISITI SPECIFICI
a) laurea triennale o magistrale nelle seguenti classi: L-ll, L-12, LM-37, 39, 36, 94, 38 e 92, o nelle

classi del DM n0509: 3, Il, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 101/S, 104/S o di Vecchio Ordinamento,
conseguita da meno di 12mesi alla data di inizio del tirocinio;

b) ottima conoscenza della lingua inglese, comprovata da almeno 2 annualità di lingua 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 illT, con voto minimo di 70;

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

-Trinity - Integrated 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.

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

c) ottime competenze informatiche: internet, word, power point, excel;

ATTIVITA' DI TIROCINIO
Il tirocinante selezionato affiancherà gli operatori nelle attività di front office e accoglienza turistica
dell'EPT di Caserta, collaborando alla divulgazione di informazioni ai turisti stranieri in visita,
utilizzando le lingue straniere come strumento di lavoro.

LUOGO DI LAVORO
Il tirocinante svolgerà le attività formative previste presso gli infopoint gestiti dall'EPT di Caserta,
situati a Caserta, in Via Garibaldi e in Via Mazzini.

DURATA E PERIODO DI TIROCINIO
Il tirocinio si svolgerà dal 12/02/2018 fino al 12/08/2018 nella seguente fascia oraria: dal lunedì alla
domenica (compresi i festivi infrasettimanali) dalle 8,00 alle 20,00. L'orario sarà articolato su turni
giornalieri di 6 ore, per un totale di 36 ore settimanali, con un giorno di riposo settimanale.

Il vincitore dovrà garantire il rispetto dei turni giornalieri assegnati.

FACILITAZIONI PREVISTE

L'Ente ospitante erogherà al tirocinante un contributo mensile forfetario di € 500,00 (cinquecento)
lordi.

MODALITA' DI CANDIDATURA E DI SELEZIONE

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 31.01.2018,presso il SOrI' - Servizio
Orientamento e Tutorato/Career Service, completa dei seguenti documenti:

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

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

c) 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.

d) 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, copia del contratto etc.).

e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Le candidature potranno:

Essere consegnate a mano nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00;
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00, presso il SOrT (Palazzo del Mediterraneo, stanza 8.5)
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Essere spedite via posta raccomandata A/R al seguente indirizzo (non farà fede il timbro
postale): Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Sor'T - Servizio Orientamento e
Tutorato - Career Service - Via Nuova Marina, 59 - 80134 - Napoli (NA), avendo cura di
apporre sulla busta la dicitura "Candidatura Operatore di Front Office - EPT_Caserta".

Chi sceglierà questa seconda opzione dovrà inviare anche una mail all'indirizzo oru@unior.it.
allegando la candidatura completa (in formato .pdO. e indicando la data di spedizione e il nOdi
raccomandata.

Le candidature verranno vagliate per titoli, in base ai criteri indicati di seguito.

VALUTAZIONE TITOLI:

- Voto di laurea

Al voto di laurea dell'ultimo titolo conseguito verrà assegnato un punteggio di massimo 10 punti,
secondo ilseguente schema:

110 e lode 10

110 9

109 8

108 7

107 6

106 5

105 4

104-103 3

102-101 2

100 1

Inferiore a 100 O

- Media esami di lingua

Alla media aritmetica degli esami di profitto di ciascuna delle lingue studiate per almeno 2
annualità verrà assegnato un punteggio di massimo 5 punti (per un totale, dunque, di massimo 10
punti), secondo lo schema che segue.

Verrà valutata la conoscenza universitaria della lingua inglese e di una seconda lingua tra quelle
previste dal bando, a scelta del candidato:

30/30 5

29/30 4

28/30 3

27/30 2

inferiore a 1
27/30

....
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Nel caso in cui il candidato non abbia sostenuto almeno 2 annualità di lingua inglese, ma sia in possesso
delle certificazioni linguistiche elencate sopra nei "REQUISITI SPECIFICI", sarà ammesso al processo
di selezione, ma non otterrà punteggio specifico per la conoscenza della lingua inglese.

In presenza di esami di ulteriori lingue tra quelle previste dal presente Avviso verrà attribuito un
punteggio aggiuntivo, secondo il seguente schema:

1 singolo 1 punto
esame

2 o più esami 2 punti

- Certificazioni informatiche:

Il possesso dell'ECDL, comprovato da idonea documentazione, darà diritto a 1 punto. Eventuali
certificazioni alternative di analogo livello saranno valutate dalla Commissione.

- Pregresse esperienze lavorative/formative nel campo dell'accoglienza turistica:

Alle precedenti esperienze lavorative/ formative del candidato coerenti con la posizione richiesta e verrà
assegnato un punteggio massimo di 5 punti. Per poter essere valutata, l'esperienza dovrà:

- aver avuto una durata congrua (ad esempio: almeno 100 ore di tirocinio curriculare; almeno 2 mesi di
stage post laurea; ... ),

- essere stata svolta nell'ambito dell'accoglienza turistica e nella divulgazione di informazioni,

- essere sinteticamente descritta nel CV, con chiara indicazione delle attività effettivamente svolte,
dell' ente/ azienda ospitante,

- essere corredata da idonea documentazione di supporto (es. attestato del datore di lavoro, progetto
formativo di conclusione del tirocinio, copia del contratto etc.).

Il punteggio minimo per superare la selezione è di 3 punti. I candidati che otterranno un
punteggio inferiore a 3 non saranno inseriti in graduatoria.

Le opere di selezione saranno espletate da una apposita Commissione.

Al termine della procedura di selezione verrà stilata una graduatoria dei candidati, data dalla somma dei
punteggi ottenuti da ciascun candidato nella fase di valutazione titoli. A parità di punteggio, verrà data la
precedenza al candidato più prossimo allo scadere dei 12 mesi dal conseguimento del titolo. In caso di
ulteriore parità, verrà data la precedenza al candidato più giovane.

Le graduatorie finali saranno pubblicate online sul sito internet d'Ateneo: \Vww.unior.it

Saranno vincitori delle posizioni di tirocinio i primi tre candidati utilmente collocati in graduatoria.
In caso di rinuncia di uno o più vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Ilvincitore
dovrà formalmente accettare la posizione di tirocinio, inviando una mail a oru@unior.it con oggetto
"Accettazione/Rinuncia tirocinio EPT_Caserta" 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 il rilascio della modulistica necessaria all'attivazione del tirocinio.

Affisso All'Albo dell',teneo
Prot. nl{4.frep. n.........~.. del ..1.I.-:.l- 011 La Rettrice

Elda Morlicchio
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