Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 1449 del 16/11/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

AVVISO DI SELEZIONE
per l’assegnazione di n. 2 borse di tirocinio formativo e di orientamento riservate a
neolaureati dell’Università degli Studi di Cagliari presso la Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici
Il Direttore
Vista
Visto

Viste

Vista

Visto
Vista
Vista

Accertata

la Legge 24.6.1997 n. 196 - “Norme in materia di promozione
dell’occupazione” - e, in particolare l’art. 18;
il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento”;
le Linee Guida della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in materia di
tirocini formativi e di orientamento emanate il 25 maggio 2017 ai sensi
della Legge 28.06.2012 n. 92;
la Deliberazione n. 34/7 del 03/07/2018 della Regione Sardegna con
quale la stessa ha recepito l’Accordo del 25/05/2017 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante le linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, commi 34
– 36 della Legge 92/2012;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012,
pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo
modificato con D.R. n.765 del 9.07.2019;
la Convenzione stipulata in data 26/03/2021 tra l’Università degli
Studi di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna per
l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento;
la Convenzione per la promozione di tirocini extra-curriculari
nell'ambito delle attività di gestione e aggiornamento annuale del
Prezzario Regionale della Regione Autonoma della Sardegna stipulata
in data 30/11/2020 tra la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio interventi delle opere
sanitarie, degli Enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio,
personale, e l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale e Architettura;
la copertura finanziaria sul budget del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura.
Dispone

ARTICOLO UNO
(Caratteristiche)
É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n° 2 borse
di tirocinio rivolte ai neolaureati dell’Ateneo di Cagliari finalizzate a professionalizzare
giovani laureati sulle modalità operative inerenti alle attività di gestione e
aggiornamento annuale del Prezzario Regionale della Regione Autonoma della
Sardegna (RAS).
Oggetto e natura del tirocinio: La legge regionale 13 marzo 2018, n° 8, recante
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“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” contiene le
disposizioni relative ai contenuti, alla periodicità di aggiornamento ed alle modalità di
approvazione e pubblicazione del Prezzario Regionale.
Il Prezzario Regionale redatto annualmente, come disposto dall’art. 22, comma 9 della
LR 8/2018 è soggetto a revisione sulla base della variazione dei prezzi nonché in
funzione delle eventuali nuove normative in vigore nelle varie discipline settoriali
riguardanti la sicurezza sul lavoro, il risparmio energetico, i criteri ambientali e la
diffusione di nuove tecnologie costruttive.
Al fine di procedere proficuamente a tale aggiornamento, l’Assessorato dei Lavori
Pubblici della RAS, servizio SIS – settore Osservatorio dei contratti pubblici – si avvale
del “Gruppo Tecnico di Lavoro”, di seguito “GTL”, formato dal personale dipendente
degli uffici ed enti regionali, aventi competenza nel finanziamento e nell’attuazione di
opere ed interventi pubblici, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, degli
ordini professionali e delle Università di Cagliari e Sassari.
Le attività riguardanti l’aggiornamento e revisione del Prezzario sono articolate secondo
le seguenti tre fasi:
1.
Raccolta, analisi e riordino delle schede prodotte dal GTL per l’inserimento di
nuovi prezzi e/o variazione degli esistenti.
2.
Riunioni calendarizzate con il GTL aventi ad oggetto sia le analisi condotte sulle
schede prodotte dal GTL, sia le ulteriori attività finalizzate al reperimento di
dati utili per l’efficacia e corretta applicabilità del Prezzario.
3.
Sulla base delle risultanze delle riunioni della Fase 2, l’Osservatorio procederà
all’esame delle criticità emerse al fine di trovare soluzioni condivise per la
stesura definitiva del nuovo Prezzario.
Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la guida di un Tutor universitario,
designato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
dell'Università degli Studi di Cagliari e in affiancamento ad un Tutor Aziendale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici RAS.
I tirocinanti svolgeranno una o più attività fra quelle che caratterizzano il lavoro di
revisione ed aggiornamento del Prezzario, sulla base delle attività poste in essere dal
GTL nel periodo di svolgimento del tirocinio e di quanto definito in apposito progetto
formativo.
I tirocinanti svolgeranno l’attività senza alcun vincolo di subordinazione rispetto
all’Ente ospitante, posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia
di tirocini e alla Convenzione di tirocinio stipulata tra l’Università degli Studi di Cagliari
e la Regione Autonoma della Sardegna, citata nelle premesse del presente avviso di
selezione. Al termine del progetto formativo verrà rilasciato un attestato di tirocinio ed
un dossier individuale.
ARTICOLO DUE
(Durata del tirocinio e indennità)
La durata del tirocinio per ogni giovane laureato è stabilita in 12 mesi.
Il progetto formativo prevede un’attività distribuita, di norma, in cinque giorni
settimanali per un totale di 25 ore. L’orario non dovrà comunque superare l’80%
dell’orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.
Con cadenza mensile è prevista la corresponsione di una indennità di tirocinio pari a
euro 1.600,00 lordi al mese in favore dei tirocinanti, erogata dall’Università degli Studi
di Cagliari - DICAAR.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali dovesse interrompere il tirocinio
prima della conclusione, la borsa di tirocinio sarà erogata per la parte di tirocinio
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effettivamente svolta.
ARTICOLO TRE
(Destinatari e requisiti di partecipazione alla selezione)
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati in 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;
Requisiti specifici:
b) Laurea Magistrale, conseguita con votazione non inferiore a 100/110, in Ingegneria
per l’Ambientale e il Territorio o in Ingegneria Civile o in Architettura conseguita
successivamente alla data del 31 ottobre 2020 presso l’Università degli Studi di Cagliari.
ARTICOLO QUATTRO
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice secondo lo schema
in Allegato A, potranno essere inviate a mezzo servizio postale, con raccomandata
A.R., indirizzata alla Segreteria del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura, via Marengo, 2, CAP 09123, o tramite PEC personale all’indirizzo:
protocollo@pec.unica.it
improrogabilmente entro il 6 dicembre 2021
Nel plico dovrà essere riportata la dicitura seguente: AVVISO DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI TIROCINIO – Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura
Se inviata via PEC, riportare nell’oggetto la stessa dicitura.
Per la validità delle domande inviate a mezzo servizio postale non farà fede il timbro
postale ma esclusivamente la data di ricezione da parte dell’amministrazione.
Tutte le domande pervenute oltre i termini stabiliti nel bando non saranno prese in
considerazione.
Eventuali disguidi nel recapito postale, determinati da qualsiasi causa non imputabile
all’Università degli Studi di Cagliari, ovvero quelli eventualmente determinati dal
superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal proprio
concessionario del servizio di PEC, saranno imputabili esclusivamente al candidato;
faranno fede dell’invio nei termini la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta
consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica.
In conformità alle misure di contenimento sanitarie causate dall’emergenza
COVID-19 non sarà invece consentito presentare a mano le domande di
ammissione.
Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
a) autocertificazione relativa al luogo di nascita, cittadinanza, residenza,
codice fiscale (Allegato A);
b) curriculum formativo e professionale riportante tutte le informazioni utili
riguardanti la carriera universitaria, la formazione, i titoli culturali, finalizzato a
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documentare la preparazione e la motivazione ad affrontare lo specifico
percorso di tirocinio. Il curriculum dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
c) elenco degli esami sostenuti e votazione di laurea;
d) fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, a
colori.
ARTICOLO CINQUE
(Modalità di selezione e criteri di valutazione)
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata con disposizione del
Direttore del Dipartimento composta da 3 esperti. La Commissione giudicatrice,
verificati i requisiti di ammissione, procederà alla selezione disponendo di un totale di
100 punti, di cui 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 per la valutazione del
colloquio. Sono titoli valutabili:
Voto di laurea magistrale (max 25 punti)
- Da 100 a 104: 15 punti
- Da 105 a 109: 20 punti
- 110: 23 punti
- 110 e lode: 25 punti
Esperienze documentate attinenti: 5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo
di 15 punti;
Seminari e/o corsi di formazione e/o specializzazione attinenti: 1 punto per ogni
seminario e/o corso di formazione e/o specializzazione, fino ad un massimo di 10
punti.
La graduatoria dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicata sul sito Internet
dell’Università di Cagliari Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
(https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile.page).
Dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati avranno cinque giorni di
tempo per proporre eventuali osservazioni.
In sede di colloquio saranno valutate le competenze di carattere motivazionale e
tecnico-attitudinale, mediante la discussione e l’approfondimento delle informazioni
riportate nel Curriculum Vitae e la verifica della predisposizione alle attività di lavoro
coordinato e in gruppo, oggetto della presente selezione.
In considerazione della possibilità del protrarsi dell’emergenza sanitaria determinata dal
COVID-19 è probabile che i colloqui verranno sostenuti in modalità telematica per
tutti i candidati, con l’esibizione contestuale del documento a colori già allegato in
domanda.
Al termine dei lavori valutativi, la commissione compilerà la relativa graduatoria di
merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato
rispettivamente nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di punteggio prevale
il candidato più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
(https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile.page).
In caso di rinunce prima dell’inizio del tirocinio da parte dei vincitori, la borsa
sarà assegnata al candidato idoneo successivo, in ordine di graduatoria.
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ARTICOLO SEI
(Trattamento dei dati personali)
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.
196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della
persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato ‘Cittadini’ e
‘Studenti’ è pubblicata sul sito: 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
della procedura selettiva di cui al presente bando è la dott.ssa Alice Murru, Segretario
Amministrativo del Dipartimento.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale, come disposto dall’art. 22 e ss. della legge 241/1990 secondo le modalità
previste dal D.P.R. 184 del 12.4.2006 (Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi) e dal Decreto Rettorale 785 del 1 luglio 2014.
ARTICOLO SETTE
(Pubblicità e norme di salvaguardia)
Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura:
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s1_ss5_sss1.page

.
Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Massacci
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO A

AVVISO DI SELEZIONE per l’assegnazione di n. 2 borse di tirocinio
formativo e di orientamento riservate a neolaureati dell’Università degli
Studi di Cagliari presso la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori Pubblici

Domanda di partecipazione alla Selezione
(da redigere in carta semplice e compilare al computer)
Al Direttore del Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura (DICAAR)
Via Marengo, 2
09123 Cagliari (CA)
Il/La sottoscritto/a ............................................................................…………….……….......
nato/a a ……………................................................................... (Prov. di .........) il .................
Codice Fiscale …………...............................................
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 borse
di tirocinio formativo e di orientamento riservate a neolaureati dell’Università degli studi di Cagliari
presso la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e ai
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di notorietà, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:
□ essere cittadino …………........................................ essere residente a …………................. (Prov.
……) C.A.P. …………........ Via…………...................................................... n° …. tel./Cell
………………………. Indirizzo e-mail ……………………(indirizzo al quale dovranno essere
trasmesse tutte le comunicazioni relative alla selezione; dovranno essere comunicate le eventuali
variazioni);
□ essere in possesso del titolo di Laurea magistrale in
……………………………………………………. conseguito presso l’Università degli Studi di
Cagliari in data………………… votazione riportata……………..,
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_l_ sottoscritt__ allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- curriculum formativo e professionale;
- elenco degli esami sostenuti e votazione di laurea;
- fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, a colori;
Il sottoscritto è a conoscenza che:
□ l'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del
Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità
umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;
Il sottoscritto:
□ Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
‘Cittadini’ e ‘Studenti” al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Data …………………..

Firma …………………………………
(firma per esteso e leggibile)

