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PROGRAMMA DI TIROCINI CURRICULARI 

Commissariato Generale per l'Italia a Expo 

2020 Dubai - Università Italiane 
 

1. Obiettivi 

Il "Programma di tirocinio Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2020 Dubai-Università Italiane”, 
da ora in poi denominato "Programma", costituisce una collaborazione fra il Commissariato e le 
Università italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, con l'obiettivo di 
sperimentare un più organico e sistematico coinvolgimento di studenti delle Università italiane in 
periodi di tirocinio presso la sede di Dubai del Commissariato. 

 

2. Destinatari 
Potranno partecipare al Programma, in base alle esigenze specifiche di volta in volta indicate nei bandi, 
studenti delle Università italiane, opportunamente selezionati secondo i criteri di cui al punto 8. I 
candidati prescelti espleteranno il proprio tirocinio presso la sede del Commissariato e avranno il 
compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio 
percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari). 

 

3. Modalità di adesione delle Università 
Le Università italiane aderenti alla CRUI interessate ai tirocini siglano una Convenzione quadro con la 
Fondazione CRUI e sottoscrivono lo specifico Programma, accettandone le condizioni e le modalità di 
gestione e designando una unità amministrativa interna di riferimento, detto "tutor amministrativo", 
responsabile della gestione del Programma stesso. 

 

4. Modalità di gestione delle Convenzioni di tirocinio 
Per la gestione dei rapporti con le Università aderenti (promozione bando, raccolta candidature, 
comunicazione esiti delle selezioni, valutazione), il Commissariato si avvale della Fondazione CRUI quale 
gestore dell'organizzazione del Programma. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture esterne per 
la gestione del Programma. 

 

5. Ricezione offerte di tirocinio e promozione 
Il Commissariato stabilisce il numero di tirocini che possono svolgersi presso la propria sede e lo 
comunica alla Fondazione CRUI. 

Le offerte di tirocinio sono pubblicate sul sito della Fondazione CRUI, attraverso bandi di selezione. 

 

6. Raccolta candidature 
La Fondazione CRUI raccoglie, sulla base dei bandi pubblicati e tramite gli appositi uffici delle Università, 
le candidature di studenti interessati a prendere parte al Programma. Le candidature saranno inoltrate 
al Commissariato esclusivamente attraverso la Fondazione CRUI. 
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La procedura di candidatura è gestita da una web application e la documentazione richiesta è la 
seguente: 

a) Modulo di candidatura (completo di autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e 
del rispetto dei requisiti del bando; lettera motivazionale) disponibile sulla pagina web della 
Fondazione CRUI; 
b) Curriculum universitario (piano di studi, media esami, cfu ed elenco degli esami sostenuti); 
c) Curriculum vitae. 

 

7. Requisiti per partecipare al Programma 
Possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, 

possiedano i seguenti requisiti:  

a. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero 

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

b. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o 

di misure di prevenzione; 

c. Per gli studenti di primo livello: 

- avere una media esami non inferiore a 25/30 

- avere un’età minima di 21 anni  

d. Per gli studenti di Laurea Specialistica Magistrale, Ciclo Unico: 

- avere una media esami non inferiore a 25/30 

- avere un’età inferiore a 28 anni  

e. Avere una conoscenza della lingua inglese a livello C1 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore, certificata dall’Università o da 

un organismo ufficiale di certificazione. 

 

La perdita di uno dei requisiti elencati dalle lettere da a) a d) durante lo svolgimento del tirocinio comporta 

l’immediata conclusione del tirocinio stesso. 

 
In particolare, è necessario mantenere lo status di studente con la classe di laurea inserita in candidatura 

per tutta la durata del tirocinio, ovvero non laurearsi prima del termine del tirocinio stesso. 

 

8. Procedura e Criteri di Selezione 
Le Università curano la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio nell'ambito di 
questo Programma. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della 
sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per la partecipazione al Programma. 

Il Commissariato può chiedere ai candidati idonei un colloquio motivazionale telefonico da effettuarsi 
prima della selezione finale. 

La selezione finale viene effettuata entro tre mesi dalla preselezione dalla Commissione mista di cui 
all’articolo 5 della Convenzione.  

La Fondazione CRUI provvede a comunicare all'Università di appartenenza il nominativo del tirocinante 
selezionato (informando l'unità amministrativa responsabile della gestione della Convenzione). 

 

9. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile 
L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la 
durata del tirocinio.  

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di 
fuori della sede del Commissariato che rientrino nel progetto formativo. 
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L'Università comunica al Commissariato e al tirocinante gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta 
a beneficio del tirocinante. 

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Commissariato ne dà tempestiva 
comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza. 

Per i Paesi non appartenenti all’UE qualora non vi abbia provveduto l’Università il tirocinante che 
accetta la sede assegnata deve munirsi prima della partenza di una polizza sanitaria valida nel paese di 
destinazione per tutta la durata del tirocinio. Copia della polizza sanitaria è trasmessa al tutor in loco. 
La mancanza o venir meno della polizza sanitaria comportano l’esclusione dal programma e l’immediata 
conclusione del tirocinio eventualmente iniziato.  

 

10. Progetto Formativo 
Per ogni studente selezionato, l'Università predispone un progetto formativo che deve essere siglato 
dal tutor del Commissariato, dalla stessa Università e dallo studente. 

 

11. Durata 
La durata del tirocinio è di tre mesi prorogabili di un ulteriore mese, d’intesa fra il Commissariato e 
l’Università. 

 

12. Valutazione 
L'attività svolta dallo studente viene valutata a fine periodo dal tutor del Commissariato attraverso la 
scheda di valutazione da trasmettere all'Università di appartenenza. 

 

 

 

Data 02/03/2021 

 

 

Il Legale Rappresentante 
della Fondazione CRUI 
Prof. Ferruccio Resta 

 
 
 
 

___________________________________ 

 Il Magnifico Rettore 
Prof. Fabrizio Micari 

 
 
 
 

________ 
_____________________________ 

 
 

 

Il presente documento è “Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della L. 

241/90 e s.m.i.” da entrambe le Parti. 
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