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DIREZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - URBAMET 
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 4 TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO POST LAUREA 
 
Premessa 
Nell’ambito della convenzione per tirocini di formazione e di orientamento stipulata dal Comune 
di Catania con l’Università degli Studi di Catania e ANCE di Catania, è intenzione della Direzione 
Urbanistica e Gestione del Territorio - Urbamet ospitare n. 4 tirocinanti nell’ambito dei progetti 
inerenti alle discipline tecniche di seguito descritte: 
 
Progetti e requisiti di partecipazione 
 

N° 
progetto 

Progetto Ambito 

Corso di Laurea 
specialistica, 

magistrale o a ciclo 
unico 

N° 
tirocini 

da 
attivare 

1/2021 
Informatizzazione Ufficio Tecnico secondo le 
direttive dell’Agenzia Nazionale 

Urbanistica 
e Gestione 
del 
Territorio 

- Ingegneria  
 
-Architettura 

4 

*La laurea dovrà essere stata conseguita da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio. 
 
I progetti si articoleranno in una parte di organizzazione delle informazioni e costruzione della 
piattaforma base per la banca dati ed, eventualmente, in una parte che mira a definire prassi e 
procedure inedite, da finalizzare in un saggio scritto. 
I rapporti che la Direzione Urbanistica del Comune di Catania intratterrà con i tirocinanti non 
costituiscono, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro. 
La finalità del tirocinio è esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici e di acquisizione di 
conoscenza del mondo del lavoro di tipo selettivo e specialistico. I tirocinanti non potranno 
sostituire forza lavoro normalmente assunta. 
I tirocini formativi saranno svolti presso la sede legale della Direzione Urbanistica Gestione del 
Territorio - Urbamet del Comune di Catania, in via Biondi, 8. 
 
Durata e periodo di avvio 
Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi e sarà avviato entro il mese di Giugno  2021. 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività di tirocinio saranno svolte tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì e comporteranno un 
impegno medio di 18 ore settimanali (part-time). Il tirocinante, spontaneamente e senza che ciò 
possa pregiudicare il rapporto di tirocinio con l’Ente, potrà optare per il full-time (30 ore 
settimanali). L’opzione dovrà essere dichiarata prima dell’inizio del tirocinio, con le modalità 
previste dalla legge, senza che ciò possa far maturare diritti economici e di trattamento di fine 
rapporto. Lo scopo è quello di maturare le giuste conoscenze in materia e nella disciplina al fine di 
preparare il tirocinante al modo del lavoro. 
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Agevolazioni 
Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a trecento euro lordi mensili, 
per un monte ore settimanale di 18 ore, previa verifica del rispetto della percentuale di presenza 
obbligatoria (minimo 70% mensile del percorso di tirocinio). La Borsa di Studio è espressamente 
donata dall’ANCE sede di Catania, in virtù del verbale del Consiglio di Amministrazione approvato 
in data 09/04/2021 e trasmesso alla Direzione Urbanistica con prot. 154191 del 19/04/2021, per 
mezzo del quale la medesima ANCE, si è impegnata a finanziare l’importo di € 7.200,00 per 
l’attivazione dei tirocini di formazione ed orientamento curriculare e/o post laurea presso il 
Comune di Catania. 
I rimborsi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili, quali assegni di 
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. Il candidato assegnatario del 
tirocinio, pertanto, sarà invitato a rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dai 
rimborsi stessi.  
 
 
Termini per la presentazione delle candidature e documentazione richiesta 
Il candidato in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dovrà presentare la candidatura al Centro 
Orientamento Formazione & Placement della sede di Catania entro e non oltre il 25/05/2021, per 
posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo@pec.unict.it. 
 
 
La PEC dovrà contenere: 

1. la domanda di ammissione alla selezione e dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. modulo allegato alla presente); 

2. il curriculum vitae contenente anche l’indirizzo presso il quale il candidato desidera 
ricevere le comunicazioni relative alla selezione; 

3. la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
Selezione 
La procedura selettiva sarà condotta da una commissione esaminatrice, composta da due 
componenti della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio e da un componente dell’ANCE di 
Catania (sponsor delle borse di studio). 
La convocazione per il colloquio valutativo, perverrà ai candidati attraverso e-mail prima della data 
stabilita dalla commissione.  
La graduatoria per ogni progetto sarà stilata sulla base del punteggio complessivo pari a 100 punti, 
ottenuto attraverso il contemporaneo esame comparativo dei titoli posseduti, colloquio valutativo 
e prova pratica.  
Qualora due o più candidati dovessero conseguire lo stesso punteggio in graduatoria si procederà 
con l’inserimento in ordine di età anagrafica inferiore. 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web del C.O.F. – UNICT www.cof@unict.it. 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.unict.it
http://www.cof@unict.it
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1^ valutazione – titoli posseduti (40 punti) 
Verranno attributi punteggi a: 
- voto di laurea 
- competenze informatiche certificate  
- competenze linguistiche certificate (non vi sarà alcun esame in lingua straniera) 

 
2^ valutazione – colloquio valutativo e prova pratica (60 punti) 
Il colloquio sarà diretto a valutare il possesso da parte dei candidati delle necessarie competenze 
nelle tematiche oggetto dei tirocini formativi, coerenza dei percorsi di studio e degli argomenti 
della tesi con le esperienze maturate. Inoltre, proprio per la casualità della scelta delle domande 
dallo stesso candidato, verrà valutata la capacità del problem-solving. 
La prova pratica sarà diretta a valutare il possesso da parte dei candidati di possibili competenze 
informatiche nelle tematiche oggetto dei tirocini formativi. 
 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Catania, Amministrazione 
Trasparente, https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/ e nelle news sulla home page 
del sito del Centro Orientamento e Formazione e Placement dell’Università di Catania 
www.cof.unict.it, sezione job/stage. 
 
 
Clausola di salvaguardia 
La Direzione Urbanistica del Comune di Catania si riserva la facoltà di non assegnare il tirocinio ove 
la procedura di selezione non consenta di individuare profili coerenti con le finalità dell’iniziativa e 
di interrompere anticipatamente lo stage per gravi e giustificati motivi quali, ad esempio, la 
mancata osservazione da parte dell’interessato delle modalità di svolgimento del tirocinio. 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 
dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università degli Studi di Catania e la Direzione 
Urbanistica del Comune di Catania, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche 
in forma automatizzata. 
Comune di Catania e Università di Catania, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali 
forniti, garantiscono che tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/
http://www.cof.unict.it/
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….chiede di partecipare alla 
selezione per l’avvio di un tirocinio formativo e di orientamento da realizzare nell’ambito del 
progetto N° 01/2021 presso la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Urbamet. 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
COGNOME……………………………………………………………………………………………. 

NOME…………………………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA……………………………......................................................... 

LUOGO DI NASCITA……………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………….. 

RESIDENTE A………………………………….PROV. ……………………CAP. ………………. 

VIA…………………………………………………………………………….N. ………………….. 

CITTADINANZA……………………………………………………………………………………. 

TELEFONO………………………………………..CELL. …………………………………………. 

E-MAIL1 ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: 

o Laurea specialistica/magistrale/ a ciclo unico in: 
............................................................................................................................................... 

o Conseguita in data2 
………………………………………………………………………………………………… 

o Presso l’Università degli studi 
………………………………………………………………………………………………… 

o Matricola 
………………………………………………………………………………………………… 

o Con votazione finale 
………………………………………………………………………………………………… 

o Tesi di laurea in 
………………………………………………………………………………………………… 

o Titolo  
………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Questa e-mail verrà utilizzata per la convocazione al colloquio di valutazione previsto dal bando. 

2 La laurea dovrà essere stata conseguita da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio 
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 DI AVER MATURATO LE SEGUENTI ESPERIENZE      
 

o Esperienze di studio post laurea: 

 DAL/AL         ….…………………….….                 PRESSO   ………………………. 

 Breve descrizione: ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 DAL/AL         ….…………………….….                 PRESSO   ………………………. 

 Breve descrizione: ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 DAL/AL         ….…………………….….                 PRESSO   ………………………. 

 Breve descrizione: ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi della normativa vigente; 
 
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi di Catania e la 
Direzione Urbanistica del Comune di Catania al trattamento dei dati personali, anche con strumenti 
informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione e dell’eventuale avvio del tirocinio 
formativo. 
 
Catania  ………………………………… 
  
  FIRMA DEL CANDIDATO/A 
 

                                     ……………………………………………………………….. 

 


