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Oggetto: avviso di selezione per l’assegnazione di due borse di tirocinio per i laureati presso 

l’Università degli Studi di Sassari 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Visto l’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 formativi e di 

orientamento” ai sensi dell’art. 1 commi da 34 a 36 della legge 28 Giugno 2012 n.92 

Viste le Linee guida della Regione Autonoma della Sardegna del 3 Luglio 2018 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 formativi e di 

orientamento” ai sensi dell’art. 1 commi da 34 a 36 della legge 28 Giugno 2012 n.92 

Visto Il vigente Statuto d’Ateneo che promuove le attività di orientamento; 

Visto Il Regolamento didattico di Ateneo 

Tenuto conto della disponibilità finanziaria nel conto AN.P.01.01.NC.002 – destinato alle attività del 

Progetto Rinnova 

Valutata l’economicità dell’azione amministrativa 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di Tirocinio extra curriculare 

L’Ufficio Placement e Trasferimento tecnologico indice una selezione, per titoli e colloquio, per 

l’assegnazione di n. 2 borse di tirocinio rivolte ai laureati presso l’Ateneo di Sassari. 

Le due figure selezionate svolgeranno attività di: 

- Supporto nella rendicontazione di progetti finanziati 

- Supporto nella gestione del progetto Artes 4.0 

I due tirocini, ciascuno della durata di 12 mesi, si svolgeranno presso la sede dell’Ufficio Placement e 

Trasferimento tecnologico sito in Sassari, Via Rockefeller 54 e prevedono la corresponsione di 

un’indennità di euro 400 lordi mensili con orario settimanale (28) previsto dal C.C.N.L. applicato dal 

soggetto ospitante.  

Art. 2 

Destinatari e requisiti di partecipazione 
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Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Laurea magistrale in discipline economiche conseguita presso l’Università degli Studi di 

Sassari 

- Conoscenze informatiche (principali sistemi operativi, con particolare riferimento al 

programma Microsoft Excel). 

 

Art. 3 

Presentazione della domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello di cui all’allegato 1 del presente Avviso e 

accompagnate dal CV e dal documento di identità in corso di validità, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico, entro le ore 12:00 del giorno 8 ottobre 2020, 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

a. a mezzo raccomandata, in busta chiusa, con indicazione della dicitura “Avviso di selezione 

per l’assegnazione di due borse di tirocinio per i laureati presso l’Università degli Studi di 

Sassari” inviata all’ufficio protocollo dell’Università degli Studi di Sassari sito in Piazza 

Università, 21 

b. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, indicando 

nell’oggetto la dicitura “Avviso di selezione per l’assegnazione di due borse di tirocinio 

per i laureati presso l’Università degli Studi di Sassari” e il nome del candidato. 

Eventuali disguidi nel recapito postale, determinati da qualsiasi causa non imputabile all’Università degli 

Studi di Sassari, 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. 

Non saranno prese in considerazione domande: 

- Prive della firma autografa o digitale 

- Ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione 

- Prive della documentazione allegata richiesta 

- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate. 

 

Art. 4 

Procedura di selezione 

La selezione sarà effettuata da una commissione di 3 membri esperti. La Commissione giudicatrice, 

verificati i requisiti di ammissione procederà alla selezione disponendo di un totale di 100 punti, di cui 30 

per la valutazione dei titoli e 70 per la valutazione del colloquio. 

- Conoscenze informatiche fino ad un (massimo di 5 punti) 

- Voto della laurea magistrale (massimo 5 punti) 

Da 100 a 105   2 punti 

Da 106 a 109   4 punti 
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Da 110 a 110 e lode 5 punti 

- Esperienze di studio o lavoro all’estero: 1 punto per ogni mese fino ad un massimo di 10 

punti 

- Esperienze documentate attinenti: 1 punto per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 

punti 

In sede di colloquio saranno valutate le competenze di: 

- Organizzazione 

- Problem solving 

- Comunicazione 

- Rendicontazione progetti finanziati 

- Competenze informatiche 

Art. 5 

Graduatoria finale 

 

Al termine delle attività di valutazione, la Commissione compilerà la graduatoria finale sulla base dei 

punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 

A parità di votazione verrà data la precedenza al candidato più giovane. 

In caso di rinuncia prima dell’inizio del tirocinio da parte di uno o di entrambi i vincitori, la borsa verrà 

assegnata al candidato/a idoneo in ordine di graduatoria. 

Art. 6 

Conferimento della borsa ed eventuale interruzione del tirocinio 

 

I vincitori della selezione, previo l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente 

avviso, saranno invitati a formalizzare l’accettazione del tirocinio secondo le indicazioni che verranno 

fornite. 

Il godimento della borsa di tirocinio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, 

né da luogo a trattamenti previdenziali. 

In caso di interruzione del tirocinio sarà necessario darne immediatamente comunicazione al Soggetto 

promotore. La borsa sarà erogata in base al numero di mesi effettivamente svolti. 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del GDPR (General Data Protection 

Regulation – Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto 

riguarda il trattamento dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

L’informativa ai sensi degli artt. 13 e seguenti del GDPR è contenuta nell’allegato 2 al presente bando e 

ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 8 



 
Informazioni e pubblicità 

 

La data di pubblicazione per il colloquio, la graduatoria finale e ogni altra informazione inerente alla 

presente selezione verranno pubblicate nel seguente link: 

https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/placement-e-trasferimento-

tecnologico/job-placement/offerte-di-tirocinio-e-lavoro  

L’Università degli Studi di Sassari si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare o annullare 

la procedura di cui al presente avviso qualora si dovessero verificare situazioni contingenti che ne rendano 

impossibile lo svolgimento. 

 

Sassari 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Cristiano Nicoletti 

_____________________ 
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