AVVISO DI SELEZIONE PER L’ADESIONE AL “PROGRAMMA DI
TIROCINI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA FONDAZIONE CRUI”
L’Università degli Studi del Molise ha aderito al Programma di tirocinio promosso dal Ministero
degli Affari Esteri (MAE) e dalla Fondazione CRUI che consentirà di svolgere un periodo di stage
presso le sedi nazionali ed estere del MAE.
Le sedi di tirocinio disponibili sono 525 così distribuite: Africa n. 26 posti, America del Nord n. 53
posti, Asia n. 28 posti, Centro e Sud America n. 55 posti, Europa n. 403 posti, Medio Oriente n. 18
posti, Oceania n. 12 posti.
Il Bando è aperto ai laureati di I livello e a laureandi e neo laureati di specialistica, magistrale, a
ciclo unico e di vecchio ordinamento di tutte le Università italiane, associate alla CRUI.
Il bando e le modalità di candidatura (effettuata esclusivamente on-line) sono visibili sul sito
http://tirocini.theprimate.it
Le candidature al Programma saranno preselezionate da una Commissione di Valutazione
dell’Università degli Studi del Molise, nominata con decreto rettorale, che attribuirà un punteggio
massimo di 50 punti, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
Voto di laurea, fino ad un massimo 15 punti così distribuiti:
da 66 a 80/110
punti 0
da 80 a 90/110
punti 3
da 90 a 105/110
punti 6
da 105 a 107/110
punti 9
da 108 a 110/110
punti 12
110 e lode
punti 15
Curriculum vitae riguardante esperienze di studio e/o lavoro su tematiche inerenti alle attività
oggetto del tirocinio, fino a un massimo di 20 punti.
Colloquio tendente a valutare le competenze, l’attitudine e la disponibilità del candidato a svolgere
le attività del tirocinio, fino ad un massimo di 15 punti.
Al termine della preselezione da parte dell’Università degli Studi del Molise, sul sito
www.unimol.it – Sezione Avvisi – verrà pubblicata la graduatoria degli ammessi alla selezione
della Commissione congiunta MAE – Fondazione CRUI. Il punteggio minimo per l’ammissione
alla selezione è di 25/50 punti.
Quest’ultima valuterà le candidature inviate seguendo una procedura oggettiva di verifica dei
requisiti previsti da bando e di verifica dell’attinenza del piano di studi alla richiesta di competenze
formulate dalle sedi ospitanti indicate sul bando.
I candidati ritenuti idonei alla selezione finale verranno contattati via e-mail.
Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocini sono le seguenti:
18 aprile 2011 – 6 maggio 2011: pubblicazione del bando e possibilità di invio delle candidature;
12 settembre 2011 – 12 dicembre 2011: periodo di svolgimento del tirocinio.
Per informazioni: tirocini.mae@fondazionecrui.it oppure placement@unimol.it

