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Il Presidente

  

Decreto n.  5041/2016 

Prot. 109444 del 29/07/2016 

 

Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

Corso di laurea in  

“Scienze Politiche” - Classe L-36 
 

Bando per 9 tirocini  

correlati alla elaborazione della tesi di laurea triennale 

 
Il Presidente della Scuola 

VISTE le linee di azione formulate e condivise in seno al Consiglio del Corso di 

Studi in Scienze Politiche dell’Università degli studi di Firenze, nelle sedute dell’8 e 

del 30 gennaio 2015, in materia di revisione delle modalità di organizzazione e di 

funzionamento del sistema delle prove finali e dei tirocini; 

 

VISTA la determinazione della Giunta del Corso di Studi del 14 aprile 2015 

approvata con deliberazione del Consiglio del Corso di Studi del 15 giugno 2015; 

 

VISTI i punti da 9 a 14 della determinazione testé richiamata, laddove in 

particolare si prevede la possibilità di organizzare una serie di “tirocini 

particolarmente qualificati, destinati a produrre un elaborato scritto di dimensioni 

corrispondenti a quelle proprie di una tipica prova finale di laurea triennale, ove 

verranno illustrate e sottoposte ad analisi critica le attività di tirocinio compiute e le 

risultanze che ne derivano come esperienze di studio di ricerca”, e  si prevede altresì 

che tale elaborato, “redatto sotto il controllo e la responsabilità di un docente 

relatore, […] verrà sottoposto all’esame della ordinaria commissione di prova finale 

di laurea in sostituzione dell’elaborato tradizionale ai fini del superamento della 

‘prova finale’“. 

 

EMANA 



 

 

 

il seguente bando per la selezione di n. 9 studenti del Corso di Studi in Scienze 

Politiche abilitati allo svolgimento delle attività di tirocinio sopra specificate. 

 
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione  

 

Possono partecipare alla selezione studenti che abbiano già conseguito almeno 100 

CFU e che nell’insieme delle prove di esame superate abbiano riportato una media 

ponderata di valutazioni, calcolata sulla base dei CFU conseguiti, non inferiore a 

27/30. 

 

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande  

 

Le domanda di partecipazione va redatta su apposito modulo cartaceo (allegato A) e 

corredata in allegato della copia di un valido documento di identità.  

La domanda può essere consegnata a mano, ovvero inviata mediante raccomandata 

A/R, al seguente indirizzo: Presidenza della Scuola di Scienze Politiche, Via delle 

Pandette 32,  50127 FIRENZE. 

 

La domanda deve comunque pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 21 settembre 2016 

 

Le domande inviate oltre i termini indicati nel presente articolo non saranno prese 

in considerazione ai fini della presente procedura selettiva. 

 

Art. 3 – Modalità di selezione dei candidati 

 

Alla selezione comparativa dei candidati provvederà la Giunta del Corso di laurea 

mediante colloqui volti ad accertare le attitudini, le competenze e gli interessi di 

ciascun candidato in relazione alla specificità dei tirocini di cui al presente bando. 

 
Nel caso in cui due o più candidati, a seguito dei colloqui, ottengano una 

valutazione paritaria risulterà discriminante la media ponderata dei voti conseguiti 

nelle prove di esame sostenute. 

 
Una volta effettuata la valutazione comparativa, la Giunta redigerà una graduatoria 

di merito fra i candidati.  

 
La data, l’ora e la sede del colloquio verranno comunicati esclusivamente mediante 

avviso pubblicato sul sito della Scuola entro il 22 settembre 2016. 

 

Art. 4 – Rinuncia  

 

Nel caso in cui un candidato intenda rinunciare alla partecipazione alla procedura di 



 

 

valutazione comparativa, antecedentemente o successivamente allo svolgimento 

della medesima, egli dovrà inviarne tempestivamente comunicazione formale via e-

mail al responsabile del procedimento. 

 
La mancata presentazione di un candidato al colloquio equivarrà alla rinunzia di cui 

al comma precedente. 

 
In caso di rinuncia da parte di un vincitore della selezione comparativa, verrà 

ammesso ad uno dei tirocini di cui al  presente bando il candidato che sia risultato 

immediatamente successivo al rinunziatario in graduatoria. 

Art. 5 – Sedi di svolgimento dei tirocini 

 
Gli enti pubblici e privati presso i quali i tirocini di cui al presente bando avranno 

svolgimento, unitamente ai rispettivi ambiti tematici, sono quelli di seguito indicati: 

- ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), la 

comunicazione ambientale nelle nuove tecnologie; 

- Associazione ARPA-Firenze, comunicazione interpersonale e comportamento 

organizzativo; 

- “Controradio”-Firenze, costruzione editoriale del notiziario radiofonico; 

- FIOM CGIL Firenze,  la metalmeccanica Toscana fra rappresentanza e 

contrattazione collettiva; 

- INFORMARK Firenze, le indagini in ambito assicurativo.  

- Istituto Universitario Europeo - Archivi storici dell’Unione Europea, ricerca storica e 

gestione degli archivi UE; 

- POLISTAMPA, il processo editoriale come strategia di marketing;  

- “TV Prato”, integrazione multimediale dei contenuti video per internet e social 

networks; 

- TVL-TV Libera S.p.A. Pistoia, immigrazione, integrazione, povertà e informazione 

televisiva locale; 

 
L’allocazione degli studenti selezionati presso gli enti indicati al comma precedente 

avrà luogo a seguito di un ulteriore colloquio individuale di orientamento con gli 

studenti medesimi, al quale saranno invitati a partecipare i tutor aziendali e i tutor 

universitari di riferimento. 

 

Art. 6 – Durata e periodo di svolgimento dei tirocini 

 
Lo svolgimento dei tirocini di cui al presente bando comporta un impegno 

temporale complessivo di trecento ore, con un impegno giornaliero ricompreso fra 

un minimo di cinque ed un massimo di sei ore. 

 
I tirocini, eccetto quello riguardante POLISTAMPA, potranno avere inizio a partire 

dal mese di ottobre 2016, previ accordi operativi fra gli studenti e gli enti interessati. 

 



 

 

Per il tirocinio riguardante POLISTAMPA, l’inizio è previsto per il mese di 

dicembre 2016. 

 
Art. 7 – Modalità di svolgimento dei tirocini. 

 

Ciascun tirocinante svolge la propria attività di stage sotto il controllo e la 

responsabilità dei relatori della rispettiva prova finale, i quali assumono la funzione 

di tutors universitari in ordine ai relativi tirocini e collaborano con assiduità con i 

“tutors aziendali” di riferimento ai fini del miglior esito delle stesse esperienze di 

tirocinio. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali   

 
I dati trasmessi dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura selettiva, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione 

del Codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli studi di 

Firenze e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003. 

In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i loro diritti inerenti 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003. 

 

Art. 9 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento  

 
A tutti gli effetti della presente procedura comparativa sono individuati, quale Unità 

organizzativa competente, la Presidenza della Scuola di Scienze Politiche, sita in 

Via delle Pandette n. 32, 50127 Firenze e, quale responsabile del procedimento, la 

Sig.ra Liviana Quirini, tel. 055 2759080, e-mail liviana.quirini@unifi.it. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 
Il presente avviso di selezione è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sulla 

pagina web della medesima. 

 

 

Firenze, li 29 luglio 2016 

 

 

 

Il Presidente della Scuola 

di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

(Prof. Giusto Puccini) 

 


