AVVISO PUBBLICO
TIROCINIO EXTRACURRICULARE RELATIVO ALL’AREA DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA
IL PRESIDENTE
VISTI
• la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro”;
• la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione,
formazione e orientamento”;
• l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 25 maggio 2017 con il
quale le parti hanno convenuto di aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate il 24
gennaio 2013 con il nuovo documento denominato “Linee guida in materia di tirocini in
attuazione dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92” nell’ambito del quale le
Regioni e le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella
organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative
quanto previsto nelle suddette linee guida;
• la deliberazione Giunta Regionale n. 1186 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto
“aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extra curriculari” approvata
con D.G.R. 1052/2013;
• la Legge 508/1999;
• lo Statuto dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova;
CONSIDERATA
• la necessità di implementare l'operatività del software in uso dagli uffici amministrativi
della Ligustica;
• la volontà di professionalizzare i propri diplomati nel contingente periodo di emergenza;
RENDE NOTO CHE
• l’Accademia Ligustica intende attivare per i suoi diplomati un tirocinio in supporto
all’attività di informatizzazione dell’ente in atto;
• il tirocinio è destinato a candidati in possesso di diploma di laurea triennale o biennale
conseguito nell’a.a. 2018/19. Non essendo, alla data odierna, ancora terminata la sessione
tesi straordinaria dell'anno accademico succitato, possono candidarsi al tirocinio anche
quanti discuteranno la tesi entro il 15 giugno.
• Sono esclusi dal tirocinio i diplomati che si siano iscritti al biennio nell'a.a. 2019/20;
• il tirocinio si svolgerà presso gli uffici di segreteria/amministrazione della Ligustica;
• l’inizio del tirocinio è previsto indicativamente nel mese di giugno 2020.
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1. OGGETTO E NATURA DEL TIROCINIO
Le attività di tirocinio, da espletare sotto la guida di un tutor designato dall’Accademia Ligustica,
consistono in percorsi di formazione in favore di un giovane diplomato, che presterà la propria
opera senza alcun vincolo di subordinazione all’Ente ospitante, posto che il tirocinio non
costituisce rapporto di lavoro subordinato. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia
alla normativa vigente in materia di tirocini.
2. DURATA DEL TIROCINIO E RIMBORSO SPESE
La durata dello stage è stabilita in mesi 6 (sei), con decorrenza indicativa dal mese di giugno 2020.
Il progetto prevede un’attività continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e
per un monte di 35 ore settimanali, con orario da concordare con l’ufficio di assegnazione.
Con scadenza mensile è prevista la corresponsione di un rimborso forfettario di euro 700,00 in
favore del soggetto in tirocinio, condizionato all’effettiva frequenza media prevista dalla normativa
vigente (almeno il 70% del monte orario complessivo). Il mancato raggiungimento della suddetta
quota di ore di frequenza comporta la non erogabilità del rimborso mensile previsto.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa il tirocinio prima della conclusione, il
rimborso spese verrà erogato per la parte di tirocinio effettivamente svolta. La certificazione delle
presenze è demandata al tutor aziendale, attraverso la firma di presenza.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere
generale e specifico:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea purché in possesso di valido permesso e/o carta di
soggiorno;
b) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo;
c)

possesso di diploma triennale o biennale conseguito presso la Ligustica entro il 15 giugno
p.v. nell’anno accademico 2018/19;

d) non essere iscritti presso la Ligustica per l'a.a. 2019/20;
e) in caso di nazionalità straniera, permesso di soggiorno di durata superiore ai sei mesi dalla
data di inizio tirocinio.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte sul modello allegato al presente avviso e corredate da curriculum in formato
europeo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro il 22 giugno 2020,
inviate esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo stage.tirocini@accademialigustica.it.
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5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. domanda in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e
debitamente sottoscritta;
2. curriculum vitae formato europeo del candidato, datato e firmato, riportante tutte le
informazioni riguardanti la carriera scolastica e professionale eventualmente già realizzata
tra cui formazione e specializzazione, i titoli culturali, le attività espletate.
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o accertato
comporterà l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento dalle attività di stage, fatte salve
comunque le azioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE
L’individuazione del tirocinante sarà effettuata, previa verifica del possesso dei requisiti dei
candidati, da una commissione appositamente nominata dall’Accademia Ligustica e avrà come
criteri di valutazione la rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e il curriculum del
candidato in rapporto al progetto formativo da attuare. Qualora ritenuto necessario, la
Commissione potrà convocare i candidati per un colloquio attitudinale. Gli ammessi al colloquio
saranno avvisati tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Gli esiti della procedura verranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Accademia
Ligustica (www.accademialigustica.it).
7. PROGETTO DI TIROCINIO
L’Accademia Ligustica di Belle Arti, Istituzione del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
(comparto AFAM del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) che rilascia titolo
legalmente riconosciuto equipollente a laurea triennale e magistrale, è una realtà di diritto privato
attualmente inserita in un percorso di statizzazione che la porterà, nel prossimo futuro, a cambiare
natura e diventare ente di diritto pubblico.
Con l’avvio dell’esperienza di tirocinio si intende consentire la partecipazione di un giovane
nell’ambito delle procedure di segreteria e del processo di informatizzazione e digitalizzazione in
essere, affiancando il personale dell’Accademia in un contesto evolutivo altamente formativo.
Oltre alle attività strettamente connesse all’uso dei software gestionali dell’Accademia, tra le
attività previste vi sono approfondimenti relativi alla normativa specifica del comparto AFAM e al
Diritto allo studio.
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“il Regolamento”), si informa che:
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• i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente alla
procedura oggetto del presente avviso, ivi inclusa la pubblicazione degli atti necessari al
completamento della stessa, e saranno raccolti e comunque trattati, con strumenti cartacei
e informatici, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
• il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo
Pertini 4 - 16121 Genova - e-mail: privacy@accademialigustica.it.
• i partecipanti alla selezione hanno il diritto di esercitare i loro diritti nei confronti del
titolare ovvero l'accesso ai dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, la portabilità dei
dati (artt. 15 e ss. del Regolamento) e la facoltà di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
•
9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
(www.accademialigustica.it). La data di avvio dell’esperienza di tirocinio è da considerarsi
indicativa.
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà luogo ad
alcun impegno da parte dell’Accademia Ligustica, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare in tutto o in parte e/o revocare il presente avviso pubblico.
Genova, 04.06.2020
Prot. n. 65194
Il Presidente
Prof. Avv. Giuseppe Pericu
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