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GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA 

 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER QUATTRO TIROCINI 

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO POST LAUREA IN ESECUZIONE DELLA 

DELIBERA DEL GESTORE N. 1247 DEL 07/02/2020 

 

Premessa 
Nell’ambito della convenzione per tirocini di formazione e di orientamento stipulata dalla Ferrovia 

Circumetnea con l’Università di Catania, è intenzione della Ferrovia ospitare quattro tirocinanti 

nell’ambito dei progetti di seguito descritti. 

 

Progetti e requisiti di partecipazione 
 

Progetto Ambito Corso di Laurea 

specialistica, magistrale o 

a ciclo unico  

Voto di 

laurea 

Età 

1. manutenzione 

infrastrutture civili , con 

particolare attinenza alle 

opere d’arte, censimento 

e catalogazione delle 

opere d’arte (ponti-

viadotti e gallerie) della 

linea ferroviaria FCE – 

n° due tirocinanti 

 

Infrastrutture 

Trasporti 

 

Ingegneria civile LM 23* 

 

 

Minimo 

106/110 

 

Inferiore a 29 anni alla 

scadenza del termine per 

la presentazione delle 

candidature 

 

2. analisi delle attività 

manutentive del 

materiale rotabile della 

FCE, con particolare 

riferimento al parco 

mezzi ferroviario – n° 

due tirocinanti 

 

Trasporti 

Ingegneria gestionale LM 

31* 

 

*La laurea dovrà essere stata conseguita da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio 

presso L’Università degli Studi di CAtania. 

 

I progetti si articoleranno in una parte di organizzazione delle informazioni e costruzione della base 

dati ed, eventualmente, in una parte che mira a rispondere a una specifica domanda di ricerca, da 

finalizzare in un saggio scritto. 

I rapporti che FCE intrattiene 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 produttivo, pertanto i tirocinanti non possono sostituire forza lavoro 

normalmente assunta. 

I tirocini formativi saranno svolti presso la sede legale della Ferrovia Circumetnea. 

 

Durata e periodo di avvio 
Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi e sarà avviato orientativamente entro il mese di ottobre 2020. 
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Modalità di svolgimento 
Le attività di tirocinio saranno svolte tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e comporteranno un 

impegno medio giornaliero non inferiore a sei ore. 

 

Agevolazioni 
Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a cinquecento euro lordi mensili, 

per un monte ore settimanale di 30 ore, previa verifica del rispetto della percentuale di presenza 

obbligatoria (minimo 70% mensile del percorso di tirocinio) 

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 
I candidati dovranno presentare la loro candidatura esclusivamente via pec protocollo@pec.unict.it 

indirizzata al Centro Orientamento Formazione & Placement entro e non oltre il 23 Settembre 2020.  

Le candidature devono essere provviste di: 

1) 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) curriculum vitae contenente anche l’indirizzo presso il quale il candidato desidera ricevere le 

comunicazioni relative alla selezione; 

3) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Selezione:  
 

La graduatoria per ogni progetto sarà stilata sulla base del voto di laurea. 

A parità di punteggio di laurea sarà selezionato il candidato che ha la minore età. 

Nel caso di progetti la cui graduatoria rimanga vacante, l’azienda si riserva la possibilità di attingere 

da una di quelle relative ad altri progetti nell’ambito di questo stesso bando. 

 

Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Placement dell’Università di Catania 

www.unict.it/cof  

 

Clausola di salvaguardia 
La Ferrovia Circumetnea 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 degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (“General Data Protection Regulation”, “GDPR” o “Regolamento”), si comunica che i dati 

personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università degli Studi di Catania e la Ferrovia 

Circumetnea per le finalità di gestione della selezione e formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679.  
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Ferrovia Circumetnea 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.  

 

 

Catania,  

 

 

           Il Direttore Generale 

Dott. ing. Salvatore Fiore 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  

 

4 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….chiede di 

partecipare alla selezione per l’assegnazione di un tirocinio formativo e di orientamento da 

realizzare presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di Catania. 

 

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. …………………………………………. 

EMAIL……………………………………………………………………………………………….. 

 

� DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: 

- Laurea specialistica/magistrale/ a ciclo unico in 

 

.................................................................................................................................................... 

- Conseguita presso l’Università degli studi di Catania in data 

……………………………………………………………………………………………… 

- Con votazione finale 

………………………………………………………………………………………………… 

- Tesi di laurea in 

………………………………………………………………………………………………… 

- Titolo  

………………………………………………………………………………………………… 
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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 Ferrovia Circumetnea al trattamento dei dati personali, anche con strumenti 

informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione e dell’eventuale avvio del 

tirocinio formativo. 

 

Data………………………………… 

  

 FIRMA DEL CANDIDATO/A 
                                     ……………………………………………………………….. 


