Direzione per la ricerca e il territorio
Dirigente: Dott. Gaetano Melis

Oggetto: avviso di selezione per l’attivazione di due tirocini extracurriculari riservati a neolaureati
dell’Università degli Studi di Cagliari, da effettuarsi presso la Direzione per la ricerca e il territorio - Settore
Orientamento al lavoro/Job placement

Pubblicazione in data: 26/04/2022
Scadenza in data: 12/05/2022

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione);

VISTO

il Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 (Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della
Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento);

VISTO

l’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in
materia di tirocini formativi e di orientamento";

VISTE

le Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna (Allegato alla
Deliberazione G.R. n. 34/7 del 3 luglio 2018), recanti la Disciplina dei
tirocini formativi e di orientamento (Recepimento dell’Accordo del 25
maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai
sensi dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92);

VISTO

il Regolamento Aspal, approvato con Determinazione Dirigenziale
n.1838/ASPAL del 9 ottobre 2018 (“Regolamento per l’attivazione di
tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo
nell’ambito dei quali Aspal svolge funzioni di soggetto promotore”);

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo;

VISTA

la delega conferita dal Magnifico Rettore in data 8 aprile 2021 al dott.
Gaetano Melis, dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio,
avente ad oggetto la sottoscrizione delle convenzioni di tirocinio e
orientamento (extracurricolari), dei progetti formativi collegati, degli atti
precedenti e conseguenti, inclusi eventuali atti correlati a procedure
selettive in materia, nell’ambito di progetti di Ateneo e/o in partenariato
con altri soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Direzione per la ricerca e il territorio, ai fini dell’organizzazione
dell’edizione 2022 del “Career day d’Ateneo” ha ravvisato l’opportunità
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di attivare presso il Settore Orientamento al lavoro/Job placement due
tirocini extracurriculari, sulla base di una convenzione con l’Aspal, rivolti
a neolaureati dell’Università degli Studi di Cagliari, come di seguito
specificato;
ACCERTATA

la copertura finanziaria sul budget della Direzione per la ricerca e il
territorio, codice progetto: “ALTRO_2019_ORIENTAMENTO_USCITA” ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA ANNO 2019);
DISPONE

Art. 1 - Selezione per l’attivazione di n. 2 tirocini extracurriculari
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’attivazione di n. 2 tirocini extracurriculari
rivolti a neolaureati dell’Ateneo di Cagliari, secondo quanto specificato nell’art. 2 del
presente Avviso.
I tirocini, ciascuno della durata di sei mesi, si svolgeranno presso la Direzione per la ricerca e
il territorio - Settore Orientamento al lavoro/Job placement, sulla base di una convenzione
con l’Aspal. Ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità di 400,00 euro netti mensili, per un
importo massimo di euro 2.400,00 individuali netti. L’Ateneo sosterrà, inoltre, gli oneri IRAP
e INAIL.
Art. 2 - Obiettivi specifici dei tirocini, sede di svolgimento e articolazione oraria
I tirocinanti saranno coinvolti nell’organizzazione dell’edizione 2022 del Career day
d’Ateneo, dalla fase progettuale a quella attuativa e successiva all’evento.
I tirocini saranno attivati per due distinti profili, ciascuno correlato all’acquisizione e al
consolidamento di specifiche competenze:
-

Profilo A: area economica/gestionale (destinato ai candidati in possesso di laurea
magistrale in un corso di studio afferente alla Facoltà di Scienze economiche,
giuridiche e politiche): svolgimento di attività e acquisizione di competenze
correlate, in particolare, all’analisi del mercato del lavoro e del contesto economico,
all’individuazione delle aziende da contattare per il Career day, alla raccolta ed
elaborazione di dati, alla definizione di un cronoprogramma delle attività, alla
pianificazione e realizzazione delle singole fasi;

-

Profilo B: area comunicazione/marketing (destinato ai candidati in possesso di
laurea magistrale in un corso di studio afferente alla Facoltà di Studi umanistici):
svolgimento di attività e acquisizione di competenze correlate, in particolare, alla
definizione delle tipologie di utenti da coinvolgere nel Career day, alla formulazione
del piano di promozione e comunicazione dell’evento, all’elaborazione testuale e
grafica dei materiali da utilizzare, all’attuazione delle strategie comunicative
programmate.

Oltre alle competenze che caratterizzeranno i due profili, entrambi i percorsi saranno
finalizzati all’acquisizione e al consolidamento di competenze progettuali e organizzative.
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I tirocini si svolgeranno in modalità mista: le attività in presenza avranno luogo presso la sede
della Direzione per la ricerca e il territorio, in via S. Giorgio n. 12, Cagliari. L’impegno
settimanale sarà pari a 25 ore (5 ore al giorno, da lunedì al venerdì).
I tirocinanti svolgeranno le proprie attività sotto la supervisione delle dott.sse Anna Cotza e
Silvia Murgia, in qualità di tutor aziendali.
Art. 3 - Destinatari e requisiti di partecipazione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per uno dei profili descritti
all’art. 2 del presente Avviso i candidati in possesso della laurea magistrale conseguita
all’Università di Cagliari, come di seguito specificato:
-

per il Profilo A: laurea magistrale in un corso di studio afferente alla Facoltà di Scienze
economiche, giuridiche e politiche;

-

per il Profilo B: laurea magistrale in un corso di studio afferente alla Facoltà di Studi
umanistici.

Si richiede una votazione minima di 100/110, conseguita da non più di dodici mesi alla data di
scadenza del presente Avviso (12 maggio 2022).
Sono richiesti, inoltre:
-

la conoscenza della lingua inglese;

-

l’ottima conoscenza dei software del pacchetto Office;

-

la dimestichezza nell’utilizzo dei social media.

L’accertamento e la valutazione di tali requisiti avranno luogo in sede di colloquio.
I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento Aspal,
approvato con Determinazione Dirigenziale n.1838/ASPAL del 09.10.2018, disponibile alla
pagina:
https://www.sardegnalavoro.it/download/Regolamento.pdf
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Art. 4 - Presentazione della domanda di partecipazione e scadenza
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: ore 24:00 del 12 maggio
2022.
Modalità di invio della candidatura: posta elettronica certificata (PEC). Non è necessario che
la casella PEC sia intestata al partecipante alla selezione.
Indirizzo al quale inviare la candidatura: protocollo@pec.unica.it
Nell’oggetto, inserire la dicitura: “Domanda di selezione per tirocinio extracurriculare
presso il settore Orientamento al lavoro dell’Università di Cagliari – PROFILO (specificare se
A o B)”.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modello di
cui all’allegato 1 al presente Avviso. I candidati dovranno inviare anche il proprio curriculum
vitae e il proprio documento di identità in corso di validità. Non è richiesto uno specifico
format per la redazione del curriculum vitae.
Faranno fede dell’invio nei termini la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta
consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica.
Non saranno prese in considerazione le domande:
a)

prive della firma autografa o digitale;

b)

ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione;

c)

prive della documentazione allegata richiesta;

d)

prive di uno o più requisiti di partecipazione alla selezione;

e)

pervenute con modalità diverse da quelle prescritte.

Art. 5 - Procedura di selezione
La selezione sarà effettuata in presenza da una Commissione nominata con disposizione del
dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio, composta da tre esperti.
La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, procederà alla selezione,
disponendo di un totale di 75 punti (di cui 25 per la valutazione dei titoli e 50 per la
valutazione del colloquio).
Sono titoli valutabili:
- voto della laurea magistrale, fino a un massimo di 25 punti, da attribuire come segue:
voto pari a 100: punti 12
voto da 101 a 105: punti 16
voto da 106 a 109: punti 20
voto 110/110: punti 24
voto 110/110 e lode: punti 25.
Saranno ammessi al colloquio, per ciascun profilo di selezione, i primi dieci candidati secondo
l’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli (voto della laurea magistrale) e
gli eventuali candidati con punteggio pari al decimo classificato.
Le graduatorie dei candidati ammessi ai colloqui per ciascun profilo saranno pubblicate sul
sito Internet dell’Università di Cagliari, al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s03.page
Dalla data di pubblicazione di ciascuna graduatoria, i candidati avranno cinque giorni di tempo
per proporre eventuali osservazioni.
In sede di colloquio saranno valutate, in particolare, le seguenti competenze:
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- conoscenza della lingua inglese;
- competenze informatiche (pacchetto Office);
- competenze relative all’uso dei social media;
- competenze specifiche relative al profilo per cui si concorre (v. art. 2 del presente Avviso
di selezione).
Art. 6 - Graduatorie finali
Al termine della valutazione, la Commissione compilerà due distinte graduatorie di merito
per i due profili, sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato nella
valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito, risulterà vincitore il più giovane d’età.
Verrà nominato vincitore il primo candidato di ciascuna graduatoria.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito Internet dell’Università di Cagliari, al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s03.page
In caso di rinunce prima dell’inizio del tirocinio da parte dei vincitori, il tirocinio sarà attivato
con il candidato idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 7 - Attivazione dei tirocini, avvio e conclusione delle attività
I vincitori della selezione saranno invitati tramite apposita comunicazione a formalizzare
l’accettazione del tirocinio.
L’attivazione dei tirocini non determinerà presso l’Università di Cagliari l’instaurazione di un
rapporto di lavoro, non darà luogo a trattamenti previdenziali, a valutazioni ai fini di carriere,
né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
In caso di interruzione del tirocinio, sarà necessario darne immediata comunicazione al
settore Orientamento al lavoro/Job placement dell’Università. L’indennità sarà erogata in
proporzione al numero di mesi effettivamente svolti.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto nella normativa vigente in materia.
L’informativa prevista dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è consultabile sul sito dell'Ateneo, alla pagina:
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è la dott.ssa Anna Cotza (funzionario responsabile
del settore Orientamento al lavoro/Job placement della Direzione per la ricerca e il territorio,
Università degli Studi di Cagliari, via San Giorgio, 12 – Cagliari).
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di
selezione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 del 12.4.2006
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(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 9 - Informazioni e pubblicità
Per informazioni, è possibile contattare il settore Orientamento al lavoro/Job placement
dell’Università degli Studi di Cagliari - e-mail: orientamento.lavoro@amm.unica.it
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo alla pagina:
https://unica.it/unica/it/laureati_s03.page
Le comunicazioni relative alla presente selezione saranno inserite nella stessa pagina web.
L’Università degli studi di Cagliari si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare o
annullare la procedura di cui al presente Avviso.
Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis
Sottoscritto con firma digitale
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