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BANDO DI CONCORSO 
PER N. 1 CONTRIBUTO PER TIROCINIO DI 24 SETTIMANE PRESSO LO SPORTELLO 

INFORMATIVO DEL CUIA SUL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO E SUI PROGRAMMI 
COMUNITARI 

 
1. DESTINATARI 
Il tirocinio formativo è destinato a laureati presso un’Università membro del 
Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) che siano interessati a 
svolgere in Córdoba (Argentina) attività informativa sul sistema universitario 
italiano e sui programmi comunitari dell’Unione europea. 
 
2. IL TIROCINIO 
Il tirocinio potrà essere svolto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Córdoba (Sede: 
Ayacucho, 131, Córdoba, Argentina, Tel. 54-0351-421-3999 / 426-2888, Fax  54-
0351-423-6553, informazioni.iiccordoba@esteri.it). 
Il tirocinio dovrà iniziare il 01 marzo 2012 ed avrà una durata di 24 settimane. 
Al titolare del tirocinio verrà richiesto un breve periodo di formazione per via 
telematica ed, eventualmente, presso la sede del CUIA a Buenos Aires. 
 
3. IL CONTRIBUTO 
Il contributo costituisce un rimborso per le spese di viaggio, alloggio, vitto e 
trasporti locali effettivamente sostenute dal titolare del tirocinio e debitamente 
documentate. 
L’importo massimo rimborsabile ammonta, per 24 settimane, a un totale di 
2.500,00 euro. 
Il titolare del tirocinio riceverà, a titolo di anticipo, una quota pari al 50% del 
contributo all’inizio del tirocinio. 
Il saldo sarà versato al termine del tirocinio e calcolato sulla base dei documenti 
presentati a giustificazione delle spese di viaggio (andata e ritorno) e di soggiorno 
(alloggio, vitto e trasporti locali) sostenute durante lo stage. 
La documentazione relativa a tali spese e gli altri documenti che saranno richiesti a 
rendiconto dovranno pervenire all’amministrazione del CUIA della sede di 
Camerino (all’attenzione della dr.ssa Anna Rita Santoni, P.zza Cavour, 19/f, 
Camerino, e-mail: annarita.santoni@unicam.it) entro 30 giorni dalla data di fine 
tirocinio. 
Il CUIA provvederà a stipulare una polizza che garantirà la copertura assicurativa 
per responsabilità civile terzi e infortuni riguardanti le attività di tirocinio presso 
l’IIC di Córdoba. 
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
- Aver conseguito la laurea breve o specialistica presso una delle Università 

consorziate (vedi elenco  
http://www.cuia.net/dati-generali/info/universit%C3%A0-consorziate/); 
- Conoscenza del sistema universitario italiano ed europeo; 
- Buona conoscenza della lingua spagnola; 
- Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea. 
 
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata alla Presidenza del 
CUIA per via elettronica al seguente indirizzo e-mail: cuia.presidenza@unicam.it, 
entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2011. 
E’ necessario allegare ad una lettera motivazionale: fotocopia del documento 
d’identità, curriculum vitae, fotocopia del titolo universitario acquisito presso una 
Università del CUIA, ed ogni altra documentazione ritenuta utile. 
 
6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione delle candidature verrà assicurata da una Commissione designata dal 
Consiglio Direttivo del CUIA. La Commissione, una volta esaminate le candidature, 
selezionerà quelle che secondo il suo giudizio, siano più adeguate per la loro 
formazione e motivazione. Con lo stesso giudizio, la Commissione si riserva il diritto 
di non assegnare, in parte o totalmente, il contributo, nel caso in cui i profili 
presentati non risultino soddisfacenti in relazione ai criteri predeterminati. I 
risultati della selezione verranno pubblicati entro 30 giorni dalla chiusura del bando 
sul sito-web del CUIA all’indirizzo http://www.cuia.net. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il CUIA e trattati per le finalità di gestione della procedura 
di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento del contributo. 
 
 
Camerino, 21.10.2011 
 
       Il Presidente del CUIA 

       Prof. Fulvio Esposito 
 
 
 
 
 


