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AVVISO PUBBLICO n. 01 del 24/03/2016
PER L'AMMISSIONE AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO POST LAUREAM - ANNO 2016

Vista:
la convenzione stipulata in data 24/03/2016 tra il Consorzio C.U.G.RI. ed il Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Salerno, con il fine di promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di
collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza circa la promozione di iniziative
iniz
comuni;
l’adozione da parte della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36,
34 36, della legge 28 giugno
2012, n. 92 e in accordo con le Linee guida in materia di tirocini definite con Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonomee di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza permanente il 24
gennaio 2013, delle “Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini” di cui al CAPO VII Articoli da 0.25
a 29 bis del Regolamento n.9/2010 e s.m.i.;
la richiesta da parte del Prof.
rof. Ing. Fabio Dentale, afferente al Consorzio CUGRI per il settore marittimo, di
avviare un tirocinio di formazione ed orientamento nell’ambito delle attività scientifiche di cui è referente.
SI RENDE NOTO
che il C.U.G.RI. intende attivare n.1 (uno) tirocinio
tirocinio volto a professionalizzare un giovane laureato sulle
tematiche dell’ingegneria marittima, da effettuarsi presso la sede del Consorzio e dell’Università degli Studi
di Salerno.

1) OGGETTO E NATURA DEL TIROCINIO
Il tirocinio attivato in favore di un giovane
giovan laureato nei corsi di laurea indicati, avrà un indirizzo progettuale
incentrato sull’ingegneria marittima.
Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la guida di un tutore responsabile didattico-organizzativo,
didattico
designato dal Dipartimento di Ingegneria
Inge
Civile dell'Università degli Studi di Salerno e da un tutore del
Consorzio.
Il tirocinante presterà la sua opera senza alcun vincolo di subordinazione all’Ente promotore, posto che il
tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto
isto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini. Al termine
del progetto formativo la frequenza, che costituirà titolo valutabile nei concorsi pubblici per titoli ed esami,
verrà attestata dal C.U.G.RI..
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2) DURATA DEL TIROCINIO
CINIO E INDENNITÀ
La durata del tirocinio è stabilita in mesi 4 (quattro) con decorrenza immediata a partire dalla sottoscrizione
del relativo progetto formativo. Il progetto prevede un’attività continuativa distribuita, di norma, su tre
giorni per settimana
na e per almeno 20
2 ore settimanali con un orario da concordare con i tutors.
tutors
Con scadenza mensile è previsto la corresponsione di una indennità pari a euro 400,00
4
lordi al mese per
quattro mesi in favore del tirocinante.
L’indennità è condizionata alla frequenza
quenza media di almeno 20
2 ore settimanali per ogni mese da parte del
tirocinante; inoltre, il mancato raggiungimento della frequenza di almeno 15 ore settimanali medie
comporta l’interruzione del rapporto di tirocinio.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi
motivi personali interrompa il tirocinio prima della conclusione, l'indennità
verrà erogata per la parte di tirocinio effettivamente svolta. La certificazione delle presenze è demandata al
tutor aziendale, attraverso la firma di presenza e l’attestazione che il tirocinio è stato svolto con una
frequenza media di almeno 24 ore settimanali.

3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere generale e
specifico:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea purché in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno;
b) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo.
Requisiti specifici:
c) laureati anche non ancora abilitati con Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - Classe LM-23
d) laureati anche non ancora abilitati con Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- Classe LM-35
e) laureati anche non ancora abilitati
ab
con Lauree Specialistiche a ciclo unico equivalenti.
Ai sensi della DR 44/11 del 23/10/2013, il titolo deve essere stato conseguito in data non anteriore a 12
mesi rispetto alla data di inizio del tirocinio.

4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande redatte esclusivamente sul modello allegato al presente avviso, corredate da un portfolio di
autopresentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro il 8 Aprile 2016.
La domanda, indirizzata alla Segreteria
Segrete
del C.U.G.RI., deve essere presentata
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

nei termini suddetti,
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a) direttamente
nte a: Segreteria del C.U.G.RI. - Università degli Studi di Salerno, Fac. Ingegneria, Via
Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA);
(SA)
b) a mezzo email indirizzata a: cugri@pec.it

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Domanda in carta semplice,
e, redatta in duplice copia secondo il modello allegato al presente avviso
e debitamente sottoscritta;
2. Fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;
3. Portfolio-Curriculum
Curriculum vitae del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le informazioni utili
riguardanti la carriera scolastica, la formazione e l’indirizzo, i titoli culturali, le attività pertinenti
espletate, in formato A4, finalizzato a documentare la preparazione e la motivazione ad affrontare
lo specifico orientamento professionale
prof
nell’ambito dell’ingegneria marittima.

6) MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione attribuirà la borsa sulla base del portfolio-curriculum,
portfolio curriculum, che verrà valutato in relazione alla
qualità della linea culturale e alla coerenza con
c
lo specifico orientamento professionale nell’ambito
dell’ingegneria marittima.. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà convocare i candidati per un
eventuale colloquio.
La Commissione sarà formata da 3 componenti designati C.U.G.RI..
C.U.G.RI.
Gli esiti
ti della procedura verranno pubblicati sul sito del C.U.G.RI. www.cugri.it

7) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:
-

i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente
esclusivamente alla procedura
oggetto del presente avviso;
il soggetto titolare del trattamento dei dati è il C.U.G.RI..
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