AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI 4 TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
POST-LAUREAM PRESSO L’ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA
DOCUMENTAZIONE
___________________
Presso il l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione sono disponibili n. 4
tirocini per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio (diploma di laurea, specializzazione,
master, dottorato) entro e non oltre i 12 mesi e che non abbiano superato il ventinovesimo
anno d’età, in base alla Delibera della Giunta Regionale 199/2013 del Lazio.
Il tirocinio formativo avrà come oggetto l’acquisizione delle conoscenze circa le procedure di
inventariazione,catalogazione,conservazione dei materiali fotografici presenti negli archivi
storici; lo stage consisterà nell’implementazione e revisione dei dati descrittivi nel sistema di
archiviazione per la gestione delle immagini digitali (SAGID).
E’ richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale ottenuto con la votazione non
inferiore a 105/110 in una delle seguenti discipline:
o Archeologia
o Architettura
o Storia dell’arte
o Conservazione dei beni culturali
In base al DGR 199/2013 il tirocinio formativo potrà avere una durata massima di sei
mesi ed una retribuzione di EURO 400 lorde mensili.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, come per i tirocini curriculari, dovrà essere inoltrata
all’Ufficio stage dell’Università di provenienza, entro il 30/12/2014, corredata dal Curriculum
vitae che dovrà contenere dettagliatamente l’indicazione dei percorsi formativi universitari
compiuti.
ERRATA CORRIGE:

Dal 12 /12 /2014 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere
inoltrata al seguente indirizzo : ic-cd@beniculturali.it entro il 30/12/2014 corredata da
Curriculum vitae che dovrà contenere dettagliatamente l’indicazione dei percorsi formativi
universitari compiuti.
Le domande inoltrate prima di questa data saranno trasmesse all’Istituto secondo la
precedente procedura
Valutazione
La scelta dei soggetti da incaricare tra coloro che abbiano presentato la candidatura nei
termini sarà operata da una commissione composta da personale dell’Istituto con
professionalità attinenti ai contenuti formativi del progetto.
La commissione valuterà gli studi universitari compiuti e i candidati prescelti saranno
convocati per un colloquio conoscitivo.
L’esito della procedura di valutazione sarà pubblicato sul sito web dell’ateneo e
dell’Istituto.
Pubblicità procedura
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo e dell’Istituto.

	
  

