
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 
06123 Perugia – Italia 
www.unistrapg.it 

SERVIZIO ORIENTAMENTO 
Telefono +39 075 5746 294 -295-296 
Fax +39 075 5746 295 

E- mail stageplacement@unistrapg.it 

 

1 

 

Bando pubblicato con D.R. n. 231 del 19/07/2019 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNO STUDENTE DEI CORSI LAUREA MAGISTRALE 

DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE 

CURRICOLARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORIO DI RICERCA IN 

TECNOLOGIE DIDATTICHE”. 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 1° Agosto 2019 

 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

L’Università per Stranieri di Perugia seleziona uno/una studente/studentessa per lo svolgimento di 

uno stage curricolare retribuito nell’ambito del Progetto “Laboratorio di ricerca in tecnologie 

didattiche”. 

 
Art. 1 – Finalità 
Il progetto in linea con gli obiettivi strategici dell’Ateneo, riguarda l’innovazione dei metodi 
d’insegnamento e la messa a punto di azioni per l’innovazione didattica, che pongano lo studente al 
centro del processo di apprendimento. I metodi e le tecnologie sviluppati, sono finalizzati a migliorare 
il coinvolgimento degli studenti, favorire l’interazione e la partecipazione in aula, sostenere il 
processo di apprendimento, migliorare l’efficacia didattica, anche valorizzando attitudini e passioni 
degli studenti e migliorando l’inclusione nel gruppo di lavoro.  
 
Lo/la stagista collaborerà allo sviluppo e all’implementazione delle attività previste nell’ambito del 
progetto, in particolare si occuperà di:  

 supportare l’implementazione dei contenuti della piattaforma e-learning della Unistrapg e 

potenziare la visibilità dell’offerta formativa dei corsi; 

 sperimentare nuove forme di racconto per il web (webserie) finalizzate all’insegnamento 
dell’italiano L2; 

 sviluppare idee di comunicazione efficace per il coinvolgimento degli studenti a distanza. 
 
Art. 2 – Attività e indennità di partecipazione 
Il/la stagista selezionato/a dovrà svolgere attività di supporto nell’ambito delle azioni sopra 
menzionate. Lo stage avrà una durata di 4 mesi consecutivi, nel periodo settembre – dicembre 2019, 
con un monte orario non superiore alle 20 ore settimanali. Al/alla stagista selezionato/a l’Ateneo 
destinerà un’indennità di partecipazione del valore di 200,00 euro lordi mensili. 
 
Art. 3- Destinatari e requisiti generali 
Studenti regolarmente iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 
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Art. 4 – Modalità di candidatura 
Per partecipare alla selezione i candidati devono inoltrare apposita domanda (allegato 1) al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.unistrapg.it   
La domanda dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato ovvero essere inviata da PEC 
personale del/la medesimo/a (i file allegati al messaggio di posta elettronica certificata dovranno 
essere in formato PDF).  
In alternativa le domande potranno essere presentate in forma cartacea consegnandole 
direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza Fortebraccio 
4, 06123 Perugia (da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00) o a mezzo raccomandata al 
medesimo indirizzo (in tal caso sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta di 
tirocinio curricolare - “Laboratorio di ricerca in tecnologie didattiche” - domanda di partecipazione”. 
 
La domanda deve tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 1° Agosto 
2019 (per le domande pervenute a mezzo raccomandata NON farà fede il timbro postale). 
Unitamente alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, la seguente 
documentazione: 

 Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 
 lettera motivazionale datata e sottoscritta dal candidato;  
 autocertificazione su apposito modulo relativo al conseguimento del titolo di studio, con 

votazione conseguita, e di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione 
(attestati di lingua, attestati di conoscenze informatiche, attestati di esperienze lavorative e 
o di tirocinio, ecc.), ovvero copia dei titoli ottenuti all’estero, debitamente tradotti, secondo 
le modalità di legge, in lingua italiana (allegato 2).  

 
Art. 5 - Procedure di selezione 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza prevista dal bando saranno esaminate da 
una Commissione costituita da docenti e personale amministrativo dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 
Ai fini della valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti: 40 punti ai titoli valutabili, 60 punti alla prova orale.  
Il punteggio dei titoli sarà attribuito come segue: 

a) votazione titolo di Laurea triennale: massimo 10 punti;  
b) esperienze di studio o esperienze di lavorative inerenti l’oggetto del bando: massimo 20 

punti;   
c) altri titoli ed esperienze coerenti con le attività e finalità del progetto: massimo 10 punti. 

Solo i candidati ammessi alla valutazione dei titoli e che avranno raggiunto un punteggio minimo di 
30/40 punti potranno accedere alla prova orale. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese la convocazione alla prova orale e l’esito 
della stessa, saranno pubblicate sulle pagine del sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia 
(www.unistrapg.it). L’avviso di pubblicazione al colloquio sarà disponibile sulle medesime pagine 
web. 
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La procedura di selezione darà luogo alla formazione di una graduatoria, avente lo scopo di 
determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento in tirocinio del/della candidato/a ritenuto/a più 
idoneo/a dalla Commissione esaminatrice. In caso di rinuncia del/della candidato/a selezionato/a si 
provvederà allo scorrimento della graduatoria. Il/la  candidato/a ammesso/a dovrà dare immediata 
conferma dell’adesione o della rinuncia a mezzo PEC personale (all’indirizzo 
protocollo@pec.unistrapg.it) o in forma cartacea consegnandola direttamente all’Ufficio 
Orientamento dell'Università per Stranieri di Perugia entro e non oltre 2 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
Art. 6 - Interruzione dello stage e rinuncia. 
Durante il periodo di stage il/la candidato/a selezionato/a avrà diritto ad un breve periodo di 
sospensione esclusivamente per grave impedimento per motivi di salute comprovati da apposito 
certificato medico. 
Qualora, per cause impreviste, il tirocinio venisse interrotto prima della scadenza, l’Università per 
Stranieri di Perugia esigerà la formale rinuncia che dovrà essere presentata per iscritto.  
L’eventuale interruzione dello stage comporterà la decadenza dal diritto di ricevere la somma mensile 
prevista dal bando.  
 
Art. 7 - Periodo di svolgimento dello stage 
La data di inizio dello stage sarà comunicata al/alla vincitore/vincitrice tramite pubblicazione nel sito 
dell’Università per Stranieri di Perugia. Al termine del tirocinio sarà chiesto di elaborare un report 
finale descrittivo delle attività svolte. 
 
Art. 8 - Tutela dei dati ai sensi del Regolamento (EC) n. 45/2001 e del Regolamento (UE) 
n. 679 del 2016.  
1. Finalità del trattamento: 
l'Università per Stranieri di Perugia procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini 
istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, 
il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per 
l'assegnazione delle borse di mobilità. 
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati: 
il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale 
su supporto cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 
personali. Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedura di valutazione 
dei candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità. 
3. Titolare del trattamento dei dati: 
è titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia. 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il dott. Marco Ramazzotti tel. 075 5746709 e-mail: marco.ramazzotti@unistrapg.it; 
referente per il bando è la dott.ssa Nicole Benedetti, afferente al Servizio Orientamento tel 075 
5746294 e-mail: stageplacement@unistrapg.it  
 

La Rettrice 
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
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Allegato 1 

 
DOMANDA DI CANDIDATURA  

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno valore di 
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

 
All’Università per Stranieri di Perugia  

Piazza Fortebraccio, 4  
06123 Perugia 

protocollo@pec.unistrapg.it 
 
 

Corso di laurea Magistrale in ____________________________________________________________  
 

Matricola _______________________    Anno di iscrizione ______________ 

 

 

COGNOME:…………………………………………… 
Data di nascita ………………………………………               

Luogo di Nascita: …………………………………… 

 

NOME:…………………………………………………………… 

Sesso:          M          F   

Nazionalità:.…….……………………………………………… 
 

 
Indirizzo attuale 

Città……………………………………………………. 

Via:…...……………………………………………….. 
Prov…………..Tel………………………………….. 

 
Residenza 

Città……………………………………………………………….. 

Via……………………………………Prov.……………………… 
tel.………………………………………….……………………….. 

 

 
Il recapito a Perugia è valido fino al: ……………………………………………………………………………. 

 
Cellulare …………………………………….Indirizzo E-mail………………………………………………………………. 

 

Ulteriori recapiti (Telefono, Fax o E-mail) attraversi i quali si desidera essere contattati per 
comunicazioni urgenti:……………………………………………………………………………. 

 
 

 

 
Ai fini della formazione della graduatoria il candidato allega: 

 

1. Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Curriculum Vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 
3. Lettera motivazionale datata e sottoscritta dal candidato;  
4. Autocertificazione su apposito modulo relativo al conseguimento del titolo di studio, con 

votazione conseguita, e di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione 
(attestati di lingua, attestati di conoscenze informatiche, attestati di esperienze lavorative e 
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o di tirocinio, ecc.), ovvero copia dei titoli ottenuti all’estero, debitamente tradotti, secondo 
le modalità di legge, in lingua italiana (Allegato 2). 

 

 
L’Università per Stranieri di Perugia, ai sensi del Regolamento (EC) n. 45/2001 e del Regolamento (UE) n. 679 del 2016. 
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure selettive e per fini istituzionali. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti in tutta la documentazione presentata 
possano essere trattati, ai sensi della normativa vigente in materia, per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
SI □  NO □ 
 
Il/La sottoscritta/a, infine, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della selezione SI □  NO □ 

 
 
 
Data ____________________                   In fede 

            (Firma del candidato) 
 

         _________________________ 
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Allegato 2 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a  
 

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________________  
 

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

 
nato/a a _______________________________________ (prov. ________ ) il ________________________  

 
e domiciliato/a in _____________________________________________________________ (prov. _____ )  

 
Via ______________________________________________ n. ______________ CAP __________________  

 

 
D I C H I A R A 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/10/2000 
 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno valore di 

“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Il/la sottoscritto/a acconsente che i propri dati personali possano essere messi a disposizione dell’Ateneo 

al fine dell’espletamento della selezione     SI □  NO□ 

DATA, ____________________    FIRMA _____________________________ 
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