Allegato 1 alla delibera del Consiglio n. 27/2015

AVVISO – TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI ED
EXTRACURRICULARI – SCADENZA CANDIDATURE: 31 maggio 2015

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
dei laureati mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti intende attivare presso la propria sede di Torino tirocini formativi e di orientamento sia
“curriculari”, riservati a studenti iscritti all’ultimo anno di un Master universitario di I o II livello
avente ad oggetto tematiche attinenti all’attività istituzionale della medesima, sia “extra-curriculari”,
rivolti a soggetti che abbiano conseguito da non oltre un anno il diploma di laurea, o il dottorato di
ricerca, o un Master universitario di I o II livello, in discipline inerenti materie di interesse
dell’Autorità.
Con riferimento alla prima fattispecie, il tirocinio consente di completare il percorso formativo dei
tirocinanti ed è principalmente finalizzato alla redazione della tesi di Master e alla formazione sul
campo. I tirocinanti, che in base alla normativa nazionale vigente non potranno essere in numero
superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l’Autorità, saranno
selezionati da quest’ultima sulla base delle valutazioni conseguite nel corso dell’attività didattica,
dell’argomento della tesi di Master in relazione alle materie di interesse dell’Autorità e dei curricula
pervenuti, e svolgeranno un periodo di tirocinio che può avere durata massima di 12 mesi,
proroghe comprese. L’Autorità sosterrà l’effettuazione di tali tirocini attraverso l’assegnazione di un
contributo economico destinato ai tirocinanti a titolo di indennità di partecipazione nel rispetto delle
vigenti discipline di finanza e contabilità.
Con riferimento alla seconda fattispecie, il tirocinio è finalizzato sia a completare e ad approfondire
il percorso di studi svolto, sia all’orientamento delle scelte professionali dei tirocinanti mediante
un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. I tirocinanti, che in base alla
normativa regionale vigente non potranno essere in numero superiore al 10% dei dipendenti in
forza presso la sede dell’Autorità, saranno selezionati sulla base delle valutazioni conseguite nel
corso dell’attività didattica e dei curricula pervenuti, e svolgeranno un periodo di tirocinio della
durata massima di 6 mesi, proroghe comprese. L’Autorità sosterrà i tirocini con l’assegnazione di
un contributo economico destinato ai tirocinanti a titolo di indennità di partecipazione che sarà
erogato in conformità con la normativa regionale vigente, ed in particolare con l’art. 7 della delibera
Regione Piemonte n. 74-5911/2013 ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti discipline di finanza
e contabilità.
I suddetti tirocini saranno regolati, oltre che dalla normativa nazionale e regionale vigente, dalle
convenzioni che saranno stipulate con le Università e gli Istituti che avranno manifestato il proprio
interesse entro i termini sotto indicati. Con le suddette convenzioni saranno tra l’altro stabiliti i
tempi e le modalità dell’attivazione dei tirocini, il numero di tirocinanti che l’Autorità si impegnerà ad

accogliere presso la propria sede, l’impegno orario settimanale per ogni tirocinio e la misura
dell’indennità di partecipazione, ove prevista.
Si invitano, pertanto, le Università e gli Istituti universitari intenzionati a stipulare una convenzione
con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto l’attivazione di entrambe o di una
delle due tipologie di tirocinio sopra descritte a manifestare il proprio interesse entro e non oltre il
giorno 31 maggio 2015.

Il Presidente
Andrea Camanzi

______________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Il Presidente
Andrea Camanzi

Firmato da
Camanzi
Andrea

