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Avviso di Selezione per Tirocini Curriculari per gli studenti iscritti 
alle Lauree: L – 17 Scienze dell’Architettura e LM-4 
Architettura: Progettazione Architettonica, Progettazione 
Urbana, Restauro 
 
 
L’Ateneo, a seguito della sottoscrizione di una Convenzione per tirocini curriculari con 
il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, avvisa gli studenti iscritti ai 
seguenti corsi di laurea: - L-17 Scienze dell’Architettura e LM-4 Architettura: 
Progettazione Architettonica, Progettazione Urbana, Restauro  che è aperta una 
procedura di selezione per n. 2 tirocini curriculari di durata 6 mesi, presso la Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano a supporto delle visite guidate nella tenuta stessa. Le 
visite saranno distinte in tre tipologie di percorsi guidati: Storico-artistico, storico-
archeologico, naturalistico e quattro laboratori (orticultura/vivaismo, piante aromatiche, 
apiario ed insetti). 
 
Il tirocinio avrà una durata massima di 6 (sei) mesi, pari a 150 ore d’impegno così 
organizzate: 
un periodo di formazione, per un totale di 50 ore suddivise in due settimane (che avrà 
inizio il 24 Febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e sarà comprensivo del Corso 
obbligatorio INAIL) le restanti 100 ore, destinate al tirocinio pratico, dovranno svolgersi 
durante i 6 mesi, con un impegno quotidiano di 6 ore circa (che indicativamente sarà di 
una volta a settimana nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica), 
a seconda del percorso che sarà assegnato al tirocinante e dagli accordi che il tirocinante 
prenderà con i responsabili compatibilmente agli impegni di studio. Verrà messa a 
disposizione una navetta dalla fermata Metro B - Eur Fermi alla tenuta sia in andata che 
al ritorno per le giornate infrasettimanali del Corso di Formazione. 
https://youtu.be/377Ux0o6YVI 
 
Il tirocinio avrà inizio il 24 febbraio 2020 e avrà termine il 15 novembre 2020, con 
interruzione estiva dal 22 giugno al 18 settembre. 
Il rimborso previsto per il tirocinio è di € 250,00 lordi per ciascun tirocinante, più un 
servizio mensa gratuito, che verrà messo a disposizione dei tirocinanti presso la tenuta. 
 

https://youtu.be/377Ux0o6YVI


Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda allegata al presente Bando, da 
consegnare a mano o per posta elettronica a: Ufficio Stage del Dipartimento di 
Architettura – Area Didattica, arch. Maria Gabriella Gallo, e-mail: 
mariagabriella.gallo@uniroma3.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 31 
gennaio 2020. 
 
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici e ai relativi recapiti telefonici e di posta 
elettronica, gli studenti dovranno autocertificare: 
1. di essere iscritti alla Laurea in Scienze dell’Architettura oppure alla Laurea 

Magistrale in Architettura: Progettazione Architettonica – Progettazione 
Urbana - Restauro (precisare se in corso o fuori corso); 

2. gli esami sostenuti e relative votazioni, numero di crediti e media ponderata, anno di 
immatricolazione e matricola.  
Gli studenti iscritti alla Laurea triennale devono aver superato gli esami di Storia 
dell’Architettura 1 e 2 (ICAR/18); 

3. di non aver già conseguito i 4 CFU previsti per le Altre Attività Formative. 
 
Le informazioni riguardanti la carriera universitaria (regolarità del corso, numero di CFU 
acquisiti e votazioni) saranno gli elementi valutati dalla Commissione Dipartimentale per 
stilare la relativa graduatoria.  
La pubblicazione degli esiti della valutazione delle domande pervenute è prevista a partire 
dal 13 febbraio 2020 presso il sito web del Dipartimento e/o sulle relative bacheche.  
Al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per attivare i tirocini che 
inizieranno a partire dalla data del 24 Febbraio 2020, gli studenti assegnatari dovranno 
comunicare obbligatoriamente l’accettazione/rinuncia all’indirizzo di posta elettronica 
ufficio.stage@uniroma3.it entro il 16 Febbraio 2020 alle ore 12.00 p.v. 
In considerazione della natura istituzionale del compendio (dotazione della Presidenza 
della Repubblica), si segnala che i tirocinanti saranno sottoposti, per ragioni legate alla 
sicurezza, a controlli specifici (screening giudiziario). 
Si fa presente che il tirocinante dovrà essere in possesso di una certificazione rilasciata 
dal medico curante della ASL di appartenenza, che ne attesti lo stato di buona salute. 
 
Roma, 02.12.2019 
 
    Il Direttore del Dipartimento 
   Prof. Giovanni Longobardi 
 
 
Il presente documento conforme all’originale è conservato agli atti presso l’area didattica del Dipartimento di Architettura 
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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO 
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – “Tenuta di Castelporziano” 

 

 
                                   DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………  

Nato/a a .................................................................................... prov. ……………. il …………..  

residente in ……………………………………………..……... prov. ……… CAP …………………  

via ……………………………………………………………………….…………… n. ………………  

codice fiscale …………………………………………………...... cittadinanza …………………….  

telefono ……………… cellulare ………………..……... email ……………………………………...  

 
CHIEDE: 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di tirocini formativi e di orientamento da 

realizzare presso la Tenuta di Castelporziano. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA: 

 
□   di essere iscritto/a al seguente corso di laurea:  
 
in …………………………………………………….……………………………………………………….. 
 
□   in corso          □  fuori corso   a.a. di immatricolazione triennale…………..magistrale….………. 

cfu………………………… media ponderata…………………………………………………………….. 

 
□   di aver conseguito la Laurea Triennale il……………………..…….con votazione…………….. 
 
 

→ di aver superato i seguenti esami:  
 



……………………………………………………………con votazione……...…………………….. 

  

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

……………………………………………………………con votazione……...……………………. 

 

 

 

Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi Roma 
Tre e il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica al trattamento dei dati 

personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione.  

 

Data ……………………………  

 

 

 

FIRMA DEL CANDIDATO/A  

…………………………………………………... 

 


