Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Architettura, Comune di Iglesias

AVVISO PUBBLICO n. 1/T del 27/11/2017
PER L'AMMISSIONE AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
POST LAUREAM - ANNO 2017

Visti:


Il Protocollo di Intesa stipulato in data 15/12/2016 tra il Comune di Iglesias e
l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale
e Architettura con il fine di promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di
collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza;



Le linee guida di cui alla DR 44/11 del 23/10/2013 e il Regolamento di Ateneo
per lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento extracurriculari.



La Convenzione sottoscritta tra l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura, e il Comune di Iglesias in data
12/07/2017
SI RENDE NOTO

che l’Università degli Studi di Cagliari intende attivare n. 4 tirocini volti a
professionalizzare giovani laureati sulle tematiche del recupero dei centri e dei paesaggi
storici metropolitani e sullo sviluppo di strategie di rilancio territoriale, da effettuarsi
presso gli Uffici del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche
Comunitarie del Comune di Iglesias (sede ospitante).
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1) OGGETTO E NATURA DEL TIROCINIO
I tirocini attivati in favore di quattro giovani laureati nei corsi di laurea indicati, avranno i
seguenti tre indirizzi progettuali:
1. Analisi di storia urbanistica e architettonica, collaborazione alla definizione
dell’Abaco dei caratteri costruttivi e tipologici degli edifici per il Piano del centro
Storico di Iglesias (per tale indirizzo progettuale è prevista l’attivazione di 2
tirocini della durata di 3 mesi);
2. Caratteri morfologici e architettonici dello spazio pubblico e dell’arredo urbano
per il Piano del centro Storico di Iglesias: collaborazione alla redazione di schede
e schemi di base per le invarianti progettuali (per tale indirizzo progettuale è
prevista l’attivazione di 1 tirocinio della durata di 6 mesi);
3. Riordino delle informazioni finalizzate alla pianificazione del centro matrice di
Iglesias e implementazione dei dati anche in avanzato ambiente CAD e GIS (per
tale indirizzo progettuale è prevista l’attivazione di 1 tirocinio della durata
di 6 mesi).
Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la guida di un tutore responsabile didattico
- organizzativo, designato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari e da un tutore aziendale del Comune
di Iglesias.
I tirocinanti svolgeranno l’attività senza alcun vincolo di subordinazione 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. Al termine del progetto formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza e il
libretto delle competenze acquisite.
2) DURATA DEL TIROCINIO E INDENNITÀ
La durata del tirocinio per ogni giovane laureato è stabilita in:
- mesi 3 (tre) per i n. 2 tirocini da attivare per l’indirizzo progettuale n. 1;
- mesi 6 (sei) per n. 1 tirocinio da attivare per l’indirizzo progettuale n. 2;
- mesi 6 (sei) per n. 1 tirocinio da attivare per l’indirizzo progettuale n. 3.
La decorrenza dei tirocini è prevista a partire dalla sottoscrizione della convenzione e del
relativo progetto formativo. Il progetto formativo prevede un’ attività continuativa
distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e per almeno 24 ore settimanali con
un orario da concordare con le Strutture Organizzative del Servizio Pianificazione
Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie del Comune di Iglesias e il Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari. L’orario non
dovrà comunque superare l’80% delle ore previste per i dipendenti della struttura
ospitante dal CCNL.
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Con cadenza mensile è previsto la corresponsione di una indennità di tirocinio pari a
euro 500,00 lordi al mese in favore dei tirocinanti, erogata dall’Università di Cagliari DICAAR.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa il tirocinio prima della
conclusione, il rimborso spese sarà erogato per la parte di tirocinio effettivamente svolta.

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:
Tirocini indirizzo progettuale n. 1:
a) possesso del titolo di studio: Laurea in Scienze dell’architettura L17

Tirocini indirizzi progettuale n. 2 e 3:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:


Laurea Magistrale in Architettura - Classe LM4



Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - Classe LM23



e 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, che verrà attivato entro la
prima decade di gennaio.
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 le ore 13.00 del giorno 05/12/2017.
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La domanda, indirizzata alla Segreteria del DICAAR- Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale Architettura, va Marengo 2 – 09123 Cagliari deve essere presentata nei
termini suddetti, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) direttamente a: Segreteria del DICAAR- Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale
Architettura, va Marengo 2 – 09123 Cagliari
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che le domande
dovranno comunque pervenire a pena di esclusione entro le ore 13.00 del 05/12/2017,
indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse;
Il tirocinante dovrà presentare, pena esclusione, domanda riferita chiaramente ad
uno ed uno solo degli indirizzi progettuali

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente
documentazione:
1. Domanda in carta semplice, 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 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
indicato dal progetto di tirocinio prescelto.

6) MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione attribuirà le borse sulla base del portfolio/curriculum, che verrà valutato
in relazione alla qualità della linea culturale e alla coerenza con il profilo professionale
del progetto di tirocinio prescelto dal candidato. La Commissione, a suo insindacabile
giudizio, potrà convocare i candidati per un eventuale colloquio. Al termine della
procedura, la Commissione redigerà il verbale di scelta, motivando la selezione
effettuata per ciascuno dei tre progetti di tirocinio.
La Commissione sarà formata da 3 componenti effettivi designati dall’Università di
Cagliari – Dipartimento DICAAR, scelti tra i docenti del DICAAR; potranno partecipare
alla selezione senza diritto di voto ulteriori tre componenti designati dal Comune di
Iglesias e dai due Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri.
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Gli esiti della procedura verranno pubblicati sul sito dell'Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento
di
Ingegneria
Civile,
Ambientale
e
Architettura
(https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile.page)

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 alla
procedura oggetto del presente avviso;
- il soggetto titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Cagliari.

8) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato:
• sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura (https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile.page)
È prevista la pubblicazione:
• sul sito internet del Comune di Iglesias (http://www.comune.iglesias.ca.it/it/)
• sul sito internet dell'Ordine degli Architetti PPC di Cagliari (www.ordinearchitetticagliari.it/)
• sul sito internet Ordine degli Ingegneri di Cagliari (www.ingegneri-ca.net/).

F.to IL DIRETTORE
Prof. Antonello Sanna
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