UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
Servizio orientamento
Settore Placement e servizi per l’orientamento al lavoro

IL RETTORE
Vista

la convenzione quadro Rep. 696 del 02.02.18 tra l’Università degli Studi di Genova e la
Fondazione CRUI per la realizzazione di Programmi di tirocinio ;

Visto

il “Programma di tirocini curriculari MAECI-MIUR
dall’Università di Genova in data 25.09.2017

Considerato

che, giusto l’art. 4 della convenzione, l’Università cura la preselezione dei candidati e che tale
preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei
requisiti di partecipazione;

Considerato

che l’art. 12, c.2 del Programma prevede tra l’altro: I tirocini comportano il riconoscimento di
almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva

Visto

che l’art. 8, lettera g) del Programma indica tra i requisiti di partecipazione: avere una
conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua
inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER)

Università

Italiane”

sottoscritto

DECRETA
art. 1

Considerato che non è possibile il riconoscimento dei CFU previsti dal Programma, non
possono partecipare al Bando gli studenti iscritti ai seguenti corsi di Laurea Magistrale o
Laurea Magistrale a ciclo unico:
Bioingegneria
Digital Humanities – comunicazione e nuovi media
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria navale
Internet and multimedia engineering
Matematica
Pedagogia, progettazione e ricerca educativa
Psicologia
Scienze della Formazione Primaria
E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Università di non preselezionare e/o attivare
tirocini per i candidati i cui corsi di studio, pur non ricompresi nell’elenco sopra riportato, non
riconoscano i CFU previsti dal Programma.

art. 2

La conoscenza della lingua inglese a livello B2 del QCER verrà ritenuta posseduta dai
candidati che abbiano conseguito una delle seguenti certificazioni:
Cambridge FCE, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Trinity ISE II, Trinity ISE III, Trinity
GESE (7 o superiore), Trinity SEW (2 o superiore), IELTS (con punteggio di almeno 5),
International Legal English Certificate, International Certificate in Financial English, PTE
Academic, PTE General (livello 3 o superiore), LTE (livello 3 o superiore), TOEIC (almeno
541), TOEFL (almeno 43 se "internet-based" oppure almeno 127 se "computer-based").
Per i bandi emanati nel 2018 detta certificazione deve essere stata conseguita
successivamente al 1 gennaio 2013, per i bandi emanati nel 2019 la data deve essere
successiva al 1 gennaio 2014 e così aggiornata di anno in anno.
I candidati non rientranti nella casistica sopra riportata dovranno dimostrare di essere in
possesso della competenza linguistica richiesta attraverso il superamento di apposita prova.
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