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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per lo svolgimento di n. 1 tirocinio formativo 

extracurriculare destinato a studenti laureati in Ingegneria Edile-Architettura (LM4) 

dell’Università degli studi di Genova 

 

a.a. 2020 / 2021 

 

ART. 1 

(Oggetto del concorso) 

Il Centro italiano di eccellenza sulla logistica i trasporti e le infrastrutture (CIELI) dell’Università degli Studi 

di Genova, con decreto del Direttore n. 1704 del 28/04/2021 indice una selezione pubblica per lo 

svolgimento di 1 tirocinio formativo extracurriculare nell’ambito del progetto di ricerca “ Laboratorio 

Congiunto UniWeLab - Mobilità Sostenibile ” coordinato dai proff. Ilaria Delponte ed Enrico Musso  e 

finanziato da Webuild S.p.A destinato a studenti laureati in  Ingegneria Edile-Architettura (LM4) 

dell’Università di Genova e  che riguarderà la seguente attività: approfondimento dei maggiori temi della 

mobilità sostenibile e della pianificazione/progettazione/realizzazione delle infrastrutture per la competitività 

del territorio, da declinarsi in particolar modo nel contesto ligure. Lo studente sarà formato in merito alle 

grandi opere e infrastrutture complesse in previsione/programmazione nel comprensorio genovese. Lo 

studente sarà coinvolto nella condivisione delle conoscenze, scambio di esperienze, casi studio, best 

practices, aggiornamento e formazione sui maggiori trend internazionali di riferimento per il settore. 

Il tirocinio si svolgerà in modalità telematica fino alla cessazione del periodo emergenziale e salvo 

intervengano nuove disposizioni regionali, e dovrà avere una data di inizio compresa tra il 24/05/2021 e il 

25/06/2021. Il tirocinio ha una durata di 6 mesi e prevede un impegno complessivo settimanale massimo di 

25 ore. 

ART. 2 

(Requisiti per la partecipazione) 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 

a) essere laureato in Ingegneria Edile-Architettura (LM4) presso l’Università degli Studi di Genova da non 

più di 12 mesi. 

b) essere cittadino di uno Stato membro della U.E. (Unione Europea) oppure, se cittadino extracomunitario, 

essere regolarmente soggiornante in Italia.    

c) buona padronanza della lingua inglese (livello B1). 

 

ART. 3 

(Indennità di partecipazione) 

a. Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a 650,00 (seicentocinquanta/00) 

euro lordi mensili. Il pagamento sarà effettuato mensilmente, successivamente alla presentazione 

dei relativi registri di presenza. 

 

b. L’indennità di partecipazione viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al 



tirocinio pari almeno al 70% su base mensile. Qualora l’effettiva partecipazione al tirocinio sia 

inferiore alla percentuale del 70%, su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%, 

l’indennità viene erogata nella misura del 50%. Qualora l’effettiva partecipazione al tirocinio sia 

inferiore alla percentuale del 50%, su base mensile, l’indennità non è dovuta. 

 

c. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia lunga (intendendosi per 

tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari) o per chiusura 

aziendale della durata di almeno dieci giorni solari, per tale periodo non è corrisposta alcuna 

indennità di partecipazione. 

 

d. La certificazione delle presenze sarà rilevata attraverso la firma di registri di presenza mensile. 

 

ART. 4 

(Modalità e termini di presentazione delle candidature) 

a) La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere indirizzata al Direttore del CIELI, la 

domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato A del presente bando. 

b) Alla domanda dovranno essere allegati: 

▪ curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto  

▪ copia di un documento di identità in corso di validità 

▪ copia del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari). 

▪ autocertificazione del diploma di Laurea  

 

 

c) Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 19/05/2021 ore 12:00  

 

d) La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la seguente modalità: 

 

▪ per mail all’indirizzo: cieli@unige.it 

▪ per PEC all’indirizzo: cieli@pec.unige.it 

 

 

e) Saranno esclusi dalla procedura i candidati che non presenteranno la candidatura secondo le 

modalità ed entro i termini previsti dal presente articolo. 

 

▪ Per ulteriori informazioni scrivere a cieli@unige.it 

 

ART. 5 

(Selezione ed esiti) 

Le domande dei candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando saranno valutate da 

apposita Commissione, indicata nel decreto del direttore del centro, del 28/04/2021 

La Commissione opererà la propria valutazione comparativa per titoli e colloquio. 

 

 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti: 

CURRICULUM VITAE: massimo 40 punti; 

TITOLI E PUBBLICAZIONI: massimo 10 punti; 

COLLOQUIO: massimo 50 punti. Il colloquio verterà sulla discussione ed approfondimento dei titoli 

presentati nonché sugli argomenti inerenti il tema di ricerca previsto nel tirocinio, nel colloquio sara’  

verificata inoltre  la buona   conoscenza della lingua inglese come previsto nell’articolo 2 del bando. 

Il colloquio sara’ svolto per via telematica tramite l’applicativo Microsoft/TEAMS in data: 21/05/2021 ore 

13:00. 

La valutazione dei titoli deve precedere quella relativa al colloquio. Il colloquio si intende superato se il 

candidato ottiene una valutazione di almeno 30/50. 



Il vincitore deve aver conseguito la votazione di almeno 80/100. 

I candidati saranno convocati via mail dalla commissione giudicatrice.  

La mancata presentazione alla convocazione determina l’esclusione dalla procedura di selezione.  

Alla luce degli esiti valutativi, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria sulla 

base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 

Per essere inseriti in graduatoria i candidati dovranno aver acquisito complessivamente un punteggio pari o 

superiore a 80 punti. 

 

A parità di punteggio nella graduatoria, ai fini della selezione, verrà data la precedenza al candidato più 

anziano. 

 

Gli esiti della selezione verranno pubblicati nella sezione “bandi e avvisi” del sito internet del CIELI:  

https://cieli.unige.it/ 

   

 

L’esito della selezione sarà comunque comunicata ai candidati vincitori attraverso e-mail inviata 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella candidatura. 

La mancata sottoscrizione dell’accettazione, nelle modalità ed entro i termini indicati nella 

comunicazione, verrà considerata quale tacita rinuncia alla borsa. 

 

L’avvio del tirocinio è comunque subordinato per i candidati extracomunitari al possesso di 

regolare permesso di soggiorno. 

ART. 6 

(Discesa in graduatoria) 

 

a) A seguito di rinuncia da parte di candidati vincitori, potrà essere inviata comunicazione di 

subentro via posta elettronica, unitamente alle modalità e ai termini di accettazione della borsa, ai 

candidati risultati idonei, utilmente collocati in graduatoria. 

 

b) La mancata sottoscrizione dell’accettazione, nelle modalità ed entro i termini indicati nella 

comunicazione, verrà considerata quale tacita rinuncia alla borsa. 

 

c) La discesa in graduatoria sarà possibile unicamente fino a quando le tempistiche permetteranno 

l’inizio del tirocinio entro la data prevista all’art.1 del presente bando. 

 

ART. 7 

(Verifica delle dichiarazioni) 

 

L’Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia. 

 

ART. 8 

(Esclusione di responsabilità) 

 

a) L’Università degli Studi di Genova non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione da parte del candidato oppure di mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali 

disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

b) L’Università degli Studi di Genova non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento 

della domanda di partecipazione nei termini e nei modi previsti, né per eventuali interruzioni di 

rete né per cause comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 



 

ART. 9 

(Trattamento dati) 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Genova in conformità 

alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection 

Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto 

compatibile. 

 

 

 Direttore del CIELI  

      Prof.  Enrico Musso 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


