Bando pubblicato ai sensi del D.R. n. 484 del 22/12/2017
PROGRAMMA “TASTE YOUR JOB”
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AGLI
STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2017/2018
Art. 1 - Finalità
Con riferimento alla nota del 29/09/2016 prot. n. 7462 del 30/09/2016, con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha comunicato l’assegnazione all’Università per
Stranieri di Perugia di 10.539 euro, da destinare a borse per la realizzazione di stage/tirocini
curriculari (cui devono corrispondere almeno 6 CFU) della durata di 3 mesi, l’Ateneo per
l’a.a.2017/2018 emana un bando di selezione riservata agli studenti iscritti ai propri corsi di laurea
triennale e laurea magistrale.
L’importo assegnato allo studente può variare da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 400
euro mensili. Tale importo è attribuito a titolo di rimborso spese, come cofinanziamento alla somma
di pari importo assegnata da altro soggetto pubblico o privato (soggetto ospitante). Al fine di
consentire un efficace e completo impiego delle risorse previste per lo svolgimento di tirocini
curriculari, laddove non siano disponibili co-finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati
per la realizzazione degli stessi, l’Università erogherà un contributo dell’importo massimo di euro 400
mensili.
I contributi saranno erogati dall’Università agli aventi diritto fino ad esaurimento della somma
complessiva resa disponibile a tal fine dal MIUR.
Art. 2 - Destinatari e requisiti
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- regolare iscrizione, per l’a.a. 2017/2018, ad un corso di laurea o laurea magistrale attivato presso
l’Università per Stranieri di Perugia, che preveda nel proprio piano di studi l’acquisizione di almeno
6 CFU, in particolare:
 essere iscritti almeno al 2° anno del corso di laurea triennale in Comunicazione Internazionale
e Pubblicitaria (ComIP) che abbiano già conseguito 90 CFU;
 essere iscritti almeno al 1° anno del corso di laurea magistrale in Comunicazione Pubblicitaria,
Storytelling e cultura dell’immagine (ComPSI), in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo
Sviluppo (RICS), in Promozione dell’Italia e del Made in Italy o in Italiano per l’Insegnamento
a Stranieri (ItaS) che abbiano conseguito almeno 30 CFU;
- non aver già svolto il tirocinio/stage curriculare;
- non trovarsi nella condizione di fuori corso;
- disponibilità a realizzare il tirocinio/stage curriculare nel periodo compreso tra il 07/02/2018 e il
30/11/2018 per una durata minima di tre mesi.
Art. 3 Presentazione delle candidature
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A) reperibile sul
sito di Ateneo e potrà essere:
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1. presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso
l’Ufficio Protocollo (palazzo Gallenga Piazza Fortebraccio, 4 06123 Perugia;
2. spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al Servizio
Orientamento palazzo Gallenga Piazza Fortebraccio, 4 06123 Perugia.- Non farà fede il timbro
postale ma la data di avvenuto ricevimento da parte dell’ufficio;
3. spedita per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.unistrapg.it da inviare esclusivamente dal proprio indirizzo di posta
elettronica certificata; in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: “PEC – candidatura per programma “Taste Your Job” a.a. 2017/2018” ed i file
allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF.
Al modulo di domanda (allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione
del candidato:
a. autocertificazione contenente l’elenco degli esami superati riportante votazione e crediti
conseguiti (allegato B)
b. autocertificazione della condizione (ISEE- Università) di cui D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e
successive modificazioni e integrazioni;
c. curriculum vitae aggiornato;
d. lettera motivazionale sottoscritta dal candidato;
e. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 del 28/12/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie
alla verifica.
Termine per la presentazione delle candidature: 24 gennaio 2018.
Art. 4 Sedi ospitanti
Gli studenti potranno svolgere il periodo di tirocinio/stage presso uno degli
Enti/Istituzioni/Organizzazioni proposti dall’Ateneo (vedi punto a. aziende/enti proposti dall’Ateneo)
ovvero proporre strutture ospitanti ricercate autonomamente (vedi indicazioni punto b. sedi proposte
autonomamente dai candidati).
a. Aziende/enti istituzioni proposte dall’Ateneo
N.
STAGISTI
RICHIESTI

SEDE

COMERCIAL EVENTOS
Y PRODUCTOS SL

Barcellona

1

3 mesi

da concordare con
l’azienda

Comunicazione e
Marketing

LUNGAROTTI Enoteca
della cantina

Torgiano
(PG)

1

3 mesi

Dal 16 febbraio al 16
maggio 2018

Accoglienza e
promozione del territorio
e dei prodotti
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ASS. CULTURALE
FOREVENTS

Assisi (PG)

1

3 mesi

Dal 5 febbraio al 4
maggio 2018

Eventi, promozione
culturale, ufficio stampa
e comunicazione

CREATIVIASSOCIATI
srl

Assisi (PG)

1

3 mesi

Dal 5 febbraio al 4
maggio 2018

Marketing e
Comunicazione

ASSOCIAZIONE
ERBEVENTI

Perugia

1

3 mesi

Dal 5 febbraio al 5
maggio 2018

Promozione culturale,
organizzazione eventi, e
marketing

SEDICIEVENTI Div.
GioForm srl

Perugia

1

3 mesi

Da concordare con
l’azienda

Comunicazione,
marketing e
organizzazione eventi
Comunicazione,
marketing,
organizzazione eventi,
grafica e web design

CREATIVIECOM srl

Perugia

1

3 mesi

Da concordare con
l’azienda (chiusura
azienda nel mese di
agosto)

RECUPERIAMO srl

Perugia

1

3 mesi

Da concordare con
l’azienda

Comunicazione,
marketing e
organizzazione eventi

NEXO CORPORATION
srl

Corciano
(PG)

1

3 mesi

Da concordare con
l’azienda

Comunicazione,
marketing,
organizzazione eventi,
promozione culturale;
commerciale estero

ISA S.p.A.

Bastia
Umbra
(PG)

1

3 mesi

Da concordare con
l’azienda

Comunicazione,
marketing, commerciale
estero;

CPIA Perugia

Perugia

1

3 mesi

Da concordare con il
CPIA

Insegnamento della
lingua italiana a stranieri

ISTITUTO CAPITINI

Perugia

1

3 mesi

Da concordare con
l’istituto

Insegnamento della
lingua italiana a stranieri

Dal 1° marzo al 31
maggio 2018

Relazioni internazionali;
progettualità ed
organizzazione eventi
connessi all’ONU e
all’UNESCO

Da concordare con
l’azienda

Comunicazione,
organizzazione eventi,
cooperazione allo
sviluppo; educazione alla
cittadinanza globale

Da concordare con
l’associazione

Relazioni internazionali,
cooperazione allo

COMUNE DI ASSISI
Ufficio per il Sostegno
alle Nazioni Unite –
Unesco

Assisi (PG)

1

FELCOS Umbria

Foligno
(PG)

1

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VITTIME
CIVLI DI GUERRA

Roma

3
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sviluppo; diritti umani,
prevenzione dei conflitti

N.B. A seguito delle selezioni effettuate dall’Ateneo, i curricula dei candidati risultati vincitori verranno
sottoposti alla conferma di accettazione da parte delle sedi ospitanti, che possono riservarsi di non
accogliere tali candidature. Nel caso di mancata accettazione, l’Ateneo si riserva la facoltà di non
assegnare una nuova destinazione al candidato, il quale potrà tuttavia presentare una nuova
proposta.
b. Sedi proposte autonomamente dai candidati
I candidati potranno individuare autonomamente la sede più appropriata dove svolgere l’attività di
stage/tirocinio.
In questo caso i candidati dovranno allegare:
- Denominazione e descrizione sintetica dell’Ente/Istituzione/Organizzazione;
- indicazioni
sull’attività
formativa
da
svolgere
(fornita
dal
referente
dell’Ente/Istituzione/Organizzazione ospitante proposta);
- mail/lettera di accettazione da parte dell’Ente/Istituzione/Organizzazione ospitante proposta.
L’ateneo si riserva la possibilità di non accettare la sede proposta e il relativo progetto di
stage/tirocinio, qualora quest’ultimo non sia compatibile con gli obiettivi formativi del corso di studio;
sono inoltre escluse le sedi ospitanti coincidenti con attività imprenditoriali/commerciali familiari.
Il periodo massimo finanziabile è di 3 mesi.
Art. 5 Formulazione della graduatoria
Le procedure di selezione delle domande, pervenute entro i termini prescritti, saranno curate da una
Commissione appositamente istituita che provvederà a stilare una graduatoria secondo i criteri di cui
agli artt. 2 e 3.
Ai fini della valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti, così
ripartiti: 30 punti ai titoli valutabili, 70 punti alla prova orale.
I punti saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
a.










b.

valutazione media degli esami
da 18 a 20,9
(1 punto)
da 21 a 23,9
(2 punti)
da 24 a 24,9
(3 punti)
da 25 a 25,9
(4 punti)
da 26 a 26,9
(5 punti)
da 27 a 27,9
(6 punti)
da 28 a 28,9
(7 punti)
da 29 a 29,9
(8 punti)
30
(9 punti)
30 e lode
(10 punti)
condizione economica dello studente individuata sulla base dell’indicatore delle situazione
economica equivalente per l’Università (di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n 109 e successive
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modificazioni) secondo le 5 fasce di reddito individuate nel Manifesto degli Studi per l’a.a.
2017/2018 (art.15, link al sito https://www.unistrapg.it/it/manifesto-degli-studi )
1° fascia (10 punti)
2° fascia (7 punti)
3° fascia (4 punti)
4° fascia (2 punti)
5° fascia (1 punti)

c. Altre esperienze o titoli desumibili dal curriculum vitae (massimo 10 punti)
La selezione consisterà in una prima valutazione comparativa, effettuata dalla Commissione
incaricata, tra le domande che perverranno nei termini previsti e che risulteranno in regola con
quanto richiesto dal bando e, successivamente, per i candidati che siano ammessi da un colloquio
attitudinale e motivazionale per il quale la Commissione dispone di 70 punti.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese la convocazione al colloquio e l’esito dello
stesso, saranno pubblicate nel sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia
(www.unistrapg.it). La convocazione al colloquio sarà disponibile sulle medesime pagine web.
Saranno ammessi alla selezione per l’attribuzione del contributo i candidati che all’atto della
presentazione della domanda abbiano i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Bando.
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:
a. regolarità del percorso di studi (sarà considerato il numero di CFU conseguiti durante la
durata normale del corso di studio);
b. votazione media ponderata più alta degli esami sostenuti, calcolata alla data di scadenza del
bando;
c. condizione economica dello studente individuata sulla base della situazione economica
equivalente per l’Università (ISEE – Università) risultante dal sistema informativo di Ateneo;
L’Università assegnerà le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento
delle stesse dando priorità a coloro che svolgeranno il tirocinio in co-finanziamento e, a parità di
punteggio, agli studenti che hanno concluso gli esami del corrispondente corso di laurea e, in caso
di ulteriore parità, che abbiano conseguito la media più alta, in caso di ulteriore parità di punteggio
allo studente più giovane.
Art. 6 - Rinuncia
Qualora il candidato vincitore, a seguito dell’accettazione, rinunci all’incarico prima dell’inizio
dell’attività, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La
rinuncia
dovrà
essere
tempestivamente
comunicata
via
mail
all’indirizzo:
stageplacement@unistrapg.it. L’eventuale rinuncia da parte del candidato selezionato comporta la
decadenza dal diritto di ricevere il contributo previsto.
Una volta avviato lo stage quest’ultimo potrà essere interrotto solo per gravi e documentati motivi e
con un preavviso di almeno 15 giorni. Anche in questo caso la Commissione potrà valutare
l’opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
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Art. 7 - Periodo di svolgimento dello stage curriculare
Ciascuno stage curriculare con decorrenza dal mese di febbraio 2018, avrà durata di 3 mesi
consecutivi e un monte orario minimo di 200 ore.
Durante il periodo di stage/tirocinio lo studente avrà diritto ad un periodo di sospensione
esclusivamente per grave impedimento per motivi di salute comprovati da apposito certificato
medico.
Qualora, per cause impreviste, lo studente interrompa lo stage formativo prima della scadenza dei
tre mesi, l’Università esigerà la rinuncia al contributo e verrà corrisposto solo il compenso relativo al
periodo di stage effettivamente svolto.
Allo stagista sarà chiesto di elaborare una relazione finale, descrittiva delle attività svolte presso
l’ente/azienda sede di stage/tirocinio curriculare.
Art. 8 Erogazione del contributo
Il contributo finanziario assegnato allo studente, quale determinato dal presente bando di selezione,
verrà corrisposto in soluzione unica posticipata, a scelta tra una delle seguenti modalità: sportello
bancario Unicredit presso palazzo Gallenga o tramite accredito sul proprio conto corrente personale
o cointestato al beneficiario.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Università per Stranieri di Perugia per le finalità di gestione
del bando e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione del relativo
contributo, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal bando. In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui
agli art. 7, 8, 9 e 10 del decreto di cui sopra, fra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università per Stranieri di Perugia, titolare
del trattamento.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al
presente
bando
è la
Dott.ssa Rosanna
Aldieri, Tel. 075
5746296,
e-mail:
rosanna.aldieri@unistrapg.it. Referente per il bando è la dott.ssa Nicole Benedetti reperibile per
informazioni presso il Servizio Orientamento (e-mail: stageplacement@unistrapg.it tel. 075
5746294).
f.to Il Rettore
prof. Giovanni Paciullo
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