Divisione Ricerca e Innovazione
Ufficio Trasferimento Tecnologico
Bando di preselezione riservato a laureati idonei all’attribuzione di progetti
formativi presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche ai
sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DGR n. 256 del 22 ottobre 2018 - POR
Marche FSE 2014/2020 Asse IV P. d. l. 11.1. R.A. 11.4. Tirocini presso le
Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.
(Emanato con D.R. n. 475 del 18/04/2019)
ART. 1 – ISTITUZIONE
È indetto un bando di preselezione riservato a laureati dell’Ateneo, ai fini della formazione di una
graduatoria di idonei per l’attribuzione dei progetti formativi necessari alla presentazione della
domanda di partecipazione all’Avviso pubblico della Regione Marche emanato con DGR n. 256 del
22 ottobre 2018 - POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P. d. l. 11.1. R.A. 11.4. Tirocini presso le
Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche, per l’attivazione di n. 230 tirocini formativi
e di orientamento presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari marchigiani. I tirocini sono finanziati
con risorse del FSE POR Marche 2014/2020 Asse 1 – Occupazione Priorità d’investimento 11.1,
RA 11.4 per uno stanziamento complessivo di Euro 748.650,00.
Il tirocinante ha diritto ad un’indennità mensile pari ad Euro 500,00 al lordo di eventuali ritenute di
legge per un periodo massimo di sei mesi, per la partecipazione previo raggiungimento della soglia
effettiva del 75% del monte ore mensile, previsto nel progetto formativo, nei limiti di un importo
complessivo non superiore Euro a 3.000,00 (= tirocinio di 6 mesi).
ART. 2 – DESTINATARI
Possono concorrere all’attribuzione dei progetti formativi i laureati dell’Università Politecnica
delle Marche che posseggano i seguenti requisiti:
- non aver ancora compiuto il trentesimo anno di età alla data di presentazione della domanda
di partecipazione all’Avviso pubblico della Regione Marche di cui all’art. 1 (la partecipazione
si formalizzerà con il caricamento della domanda sul SIFORM come da art. 13 dell’Avviso
e sarà successiva a questo bando che prevede la sola assegnazione del progetto
formativo);
-

aver conseguito il titolo di studio presso l’Università Politecnica delle Marche, in una delle
Classi di laurea di seguito indicate, elencate secondo un ordine di priorità rilevante ai fini
del punteggio in sede di valutazione come stabilito dal successivo articolo 5;

Classi di laurea:
➢
➢
➢
➢

Classe di laurea magistrale LM-77 Scienze economico-aziendale
Classe di laurea magistrale LM-56 Scienze dell’economia
Classe di laurea triennale L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Classe di laurea triennale L-33 Scienze economiche

-

essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 (da formalizzare con iscrizione al centro per
l’impiego come disoccupati/inoccupati prima della presentazione della domanda sul
SIFORM);

-

essere residenti, con residenza anagrafica o stabile domicilio debitamente documentato,
nella Regione Marche da almeno cinque mesi;

-

non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

-

non aver realizzato precedenti tirocini presso nessuno dei soggetti ospitanti di cui al
successivo art. 4;

-

non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale (tale condizione deve permanere per
tutta la durata del tirocinio).
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le domande di partecipazione alla preselezione, da redigere in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente avviso (Allegato 1), devono essere dirette al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche, e devono pervenire all’Ufficio Trasferimento Tecnologico
specificando nella busta (se cartacea) o nell'oggetto (se telematica) "Preselezione tirocini formativi
presso le cancellerie", pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 13:00 del 22 maggio 2019
tramite una delle seguenti modalità:
consegna presso l’Ufficio Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo in Via Oberdan n. 8 –
secondo piano - tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il mercoledì
dalle 15 alle 16.30 (chiusura dell’Ateneo in data 26.04.2019);
spedizione mediante servizio postale o agenzia di recapito autorizzata con raccomandata
A/R (non fa fede la data di invio, ma fa fede la data di arrivo presso l’Ufficio
Trasferimento Tecnologico);
spedizione per via telematica attraverso la propria utenza di posta certificata all’indirizzo
protocollo@pec.univpm.it. L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC; non sarà
considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non
certificata.
L’Università declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante
da responsabilità di terzi o da cause tecniche.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e precisione, il candidato deve
dichiarare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità:
a. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e i propri recapiti;
b. il genere;
c. la propria cittadinanza;
d. di essere in possesso di laurea triennale o magistrale in una delle classi di laurea di cui
all’art. 2, con l’indicazione della data di laurea e del voto di laurea;
e. lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015;
f. la residenza anagrafica o stabile domicilio, debitamente documentato, nella Regione
Marche da almeno cinque mesi;
g. la mancanza di condanne penali e procedimenti penali in corso;
h. di non aver realizzato precedenti tirocini presso nessuno dei soggetti ospitanti di cui al
successivo art. 4;
i. di non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale (tale condizione deve permanere
per tutta la durata del tirocinio).
Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione comprovante la residenza anagrafica
o stabile domicilio nella Regione Marche da almeno cinque mesi (la residenza è attestabile con il
semplice documento di identità rilasciato da più di 5 mesi) e la fotocopia del documento d’identità in
corso di validità.

ART. 4 – POSTI DISPONIBILI
L’Università Politecnica delle Marche promuove fino ad un massimo di 10 tirocini formativi e di
orientamento per ogni semestre di riferimento presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della
Regione Marche, così ripartiti:

SEDE
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
TOTALE UNIVPM

UFFICIO
CORTE DI APPELLO - 6
TRIBUNALE - 12
PROCURA GENERALE - 2
PROCURA TRIBUNALE - 5
TAR - 2

UNIVPM
2
4
1
2
1
10

Ogni partecipante concorre per uno qualsiasi dei posti disponibili di cui sopra.
L’assegnazione delle sedi sarà effettuata d’ufficio in base al posizionamento in graduatoria.
Sarà possibile lo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di ulteriori tirocini, qualora si
rendessero disponibili.
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La preselezione viene effettuata esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati.
Per la valutazione delle candidature è costituita una Commissione giudicatrice composta da tre
membri effettivi, individuati tra il personale docente e pta afferente agli uffici competenti.
ART. 6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande pervenute entro il termine indicato al precedente punto 3 verranno esaminate dalla
Commissione che provvederà a stilare una graduatoria di merito degli idonei sulla base dei seguenti
parametri:
-

titolo di studio;
voto di laurea;
genere del candidato;
età anagrafica;

I punteggi saranno attribuiti come segue:
GEN (Genere dei destinatari)
Genere femminile – 10 punti;
Genere maschile – 5 punti.
STU (Titolo di studio)
L’indicatore titolo di studio si compone di due sotto-indicatori: CLA (classe di laurea) e VOT (voto di
laurea).
Classi di laurea
Classe di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 Giurisprudenza – 20 punti;
Classe di laurea magistrale LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni – 19 punti;
Classe di laurea magistrale LM-62 Scienze della politica – 18 punti;
Classe di laurea magistrale LM-77 Scienze economico-aziendale – 17 punti;
Classe di laurea magistrale LM-56 Scienze dell’economia – 16 punti;
Classe di laurea magistrale LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura – 15 punti;
Classe di laurea magistrale LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie – 14 punti;
Classe di laurea magistrale LM-87 Servizio sociale e politiche sociali – 13 punti;
Classe di laurea magistrale LM-88 Sociologia e ricerca sociale – 12 punti;
Classe di laurea magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo – 11 punti;
Classe di laurea magistrale LM-52 Relazioni internazionali – 10 punti;
Classe di laurea triennale L-14 Scienze dei servizi giuridici – 9 punti;

Classe di laurea triennale L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – 8 punti;
Classe di laurea triennale L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale – 7 punti;
Classe di laurea triennale L-33 Scienze economiche – 6 punti;
Classe di laurea triennale L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali – 5 punti;
Classe di laurea triennale L-40 Sociologia – 4 punti;
Classe di laurea triennale L-39 Servizio sociale – 3 punti;
Classe di laurea triennale L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace – 2 punti.
Voto di laurea
Da 105 a 110 – 20 punti
Da 99 a 104 – 15 punti
Da 90 a 98 – 10 punti
Da 66 a 89 – 5 punti
ETA (Età dei Tirocinanti)
Laureati con al massimo 27 anni di età alla data di presentazione della domanda su SIFORM: 10
punti
Laureati con più di 27 anni alla data di presentazione della domanda su SIFORM: 5 punti
Criteri
Efficacia
potenziale
(peso 100)

Indicatori di dettaglio
1. Genere dei destinatari (GEN)
2. Titolo di studio (STU)

Femmina
Maschio
Classi di laurea
Voto di laurea

Punteggio
attribuito
10
5
Fino a 20
Fino a 20

A parità di punteggio, verrà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.
ART. 7 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Entro venti giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, indicata al precedente art. 3,
la graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito di Ateneo www.univpm.it/jobplacement.
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la nomina del Responsabile del procedimento amministrativo si rinvia al Regolamento sul
procedimento amministrativo emanato con Decreto Rettorale n. 522 del 04.08.2014.
ART. 9 INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Trasferimento Tecnologico - Divisione Ricerca e Innovazione,
tel. 071 220 2335, e-mail placement@univpm.it.
ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai partecipanti al presente avviso saranno trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR UE 2016/679
e al D.lgs 101/2018 e saranno utilizzati per le attività istituzionali dell’ente. Ciascun soggetto può
richiedere in qualunque momento il diniego all’utilizzo degli stessi per i suddetti fini.
Ancona, 18/04/2019
F.to Il Rettore
Prof. Sauro Longhi

