UNIVERSITA’ DI PALERMO
Programma di tirocinio ASI, Agenzia Spaziale Italiana - Università Italiane

A partire dal 1° bando 2013 le offerte di tirocinio indicate nel bando
sono destinate esclusivamente agli studenti universitari LAUREANDI. I
tirocini formativi e di orientamento di seguito proposti si inseriscono
nella tipologia dei TIROCINI CURRICULARI promossi dalle Università
italiane in quanto esperienze formative previste all’interno di un
percorso formale di istruzione o formazione

Requisiti per il laureandi di I livello
• aver acquisito almeno 120 crediti sui 180 previsti;
• avere una media non inferiore a 25/30;
• avere una conoscenza delle lingue straniere adeguata alle attività indicate nei profili. (Le conoscenze
linguistiche dovranno essere attestate da una o più certificazioni internazionali e/o dal piano di studi
relativo al corso di laurea);
• avere un’età non superiore ai 25 anni (non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della
scadenza del presente bando).

Requisiti per laureandi di specialistica, magistrale, a ciclo unico e di
vecchio ordinamento
• aver acquisito almeno 60 crediti sui 120 previsti per gli iscritti alla laurea specialistica;
• aver acquisito almeno 240 crediti sui 300 previsti per gli iscritti alla laurea magistrale e a ciclo unico;
• aver superato il 70 % degli esami previsti dal percorso di studi per gli iscritti al vecchio ordinamento;
• avere una media non inferiore a 25/30;
• avere una conoscenza delle lingue straniere adeguata alle attività indicate nei profili. (Le conoscenze
linguistiche dovranno essere attestate da una o più certificazioni internazionali e/o dal piano di studi
relativo al corso di laurea);
• avere un età non superiore ai 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo anno di età al momento
della scadenza del presente bando).

Scadenze
I Bando 2013
Pubblicazione bando: 5 giugno 2013
Fine pubblicazione: 25 giugno /2013
Inizio stage: 01 settembre 2013
Fine stage: 28 marzo 2014

Durata del tirocinio
6 mesi senza possibilità di prorogare il tirocinio

Rimborso spese
La partecipazione agli stages offerti dall’ASI non è prevista alcuna forma di rimborso spese da parte della
Fondazione CRUI ma al raggiungimento degli obiettivi e previa certificazione del tutor in loco, l'ASI
elargirà una somma pari a 400 euro mensili ad ogni tirocinante come rimborso spese. In alcune
Università aderenti ai Programmi di Tirocinio della Fondazione CRUI sono previste forme di sostegno
economico per gli studenti, pertanto è consigliabile chiedere ai rispettivi Atenei di afferenza se esistono
forme di agevolazione economica per l’effettuazione dei tirocini. Si ricorda che il tirocinio non può in alcun
modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese o ad
aspettative di futuri rapporti lavorativi.

Per consultare il bando:
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/default.aspx

La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata
esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa

Per eventuali informazioni potete contattare l’Ateneo di Palermo: Resp.le Altair
Graziano, altair.graziano@unipa.it; stageinternazionali@unipa.it - tel. 091238293145
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