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Art. 1 – Oggetto
1. É disposta l’emanazione del presente bando di selezione per la formazione di una graduatoria utile per
l’ammissione al programma TALETE “Talenti e Territori” (di seguito denominato “Honours Programme”)
per l’anno accademico 2021/22, sesta edizione, su proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Meccanica (DICAM), del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS) e della
Scuola di Studi Internazionali (SSI) per i corsi di laurea magistrale in:
• Ingegneria Civile (LM-23);
• Ingegneria Energetica (LM-30);
• Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35);
• Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.);
• Environmental Meteorology (LM-75);
• Global and Local Studies (LM-62);
• Gestione delle Organizzazioni e del territorio (LM-88);
• Organizzazione, Società, Tecnologia (LM-88);
• Metodologia, Organizzazione, Valutazione dei Servizi Sociali (LM-87);
• Sociology and Social Research (LM-88);
• European and International Studies (LM-52).

Art. 2 – Obiettivi e caratteristiche del percorso
1. Il percorso, organizzato in partenariato con il Centro per la Cooperazione Internazionale (di seguito CCI) di
Trento, di cui l’Ateneo è socio fondatore, è parallelo e complementare alla formazione curriculare.
L’obiettivo dell’Honours Programme TALETE è di rafforzare e qualificare il profilo professionale degli
ammessi, potenziandone la vocazione internazionale, attraverso l’integrazione dell’offerta formativa
standard con percorsi dedicati all’acquisizione di competenze trasversali, accrescendo la spendibilità degli
apprendimenti nel settore della cooperazione internazionale, dell’interculturalità e dello sviluppo di
comunità, dell’animazione dei territori e più in generale nel mondo del lavoro, con specifico riferimento alle
imprese che operano in ambito internazionale.
2. L’Honours Programme è gestito da un gruppo di coordinamento composto e riceve indicazioni strategiche
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dal Direttivo.
3. Le attività formative dell’Honours Programme prevedono: in primo luogo una tesi da svolgersi all’estero1 e
in secondo luogo attività extracurriculari per un totale di 24 CFU così suddivisi:
•

1 CFU dato dalla frequentazione di due workshops da 0,5 CFU ciascuno:
I.

iniziale, a costituzione del patto formativo: l’attività mira all’approfondimento degli aspetti
motivazionali connessi all’interesse per la solidarietà e la cooperazione internazionale e ad
una prima introduzione dell’approccio interculturale;

II.

finale, che prevede la presentazione dei risultati e il contenuto del proprio elaborato a
UniTrento, CCI, all’organizzazione ospitante e agli/alle studenti/studentesse partecipanti al
programma

• 7 CFU Corsi integrativi erogati dal CCI e UniTrento, volti a potenziare la preparazione disciplinare con
competenze trasversali e specifiche rilevanti per i temi dello sviluppo umano sostenibile.
• 4 CFU Formazione comune per rafforzare competenze trasversali;
• 12 CFU Svolgimento di tirocinio esterno, successivo alla laurea, che prevede la realizzazione di un
progetto di reciproco interesse per UniTrento ed ente ospitante, sulla base dell’attività svolta
nell’ambito della tesi o comunque in linea con il piano formativo individuale della/o
studentessa/studente.
4. Ad ogni partecipante ammesso/a all’ Honours Programme sarà assegnato/a un/a tutor di percorso che
fornirà supporto nell’elaborazione di un piano formativo individuale e supervisionerà l’attività accademica e
di tirocinio. Il piano formativo individuale verrà approvato dal Coordinamento, con un’eventuale
supervisione del Direttivo.
5. Il piano formativo individuale verrà elaborato tenendo in considerazione le conoscenze e le competenze
già maturate attraverso la frequenza di attività formative e le esperienze realizzate. La positiva
progressione del percorso verrà valutata attraverso verifiche periodiche previste nel piano formativo
individuale.
6. Conseguita la laurea magistrale, i/le partecipanti all’Honours Programme saranno tenuti/e a svolgere, nel

L’Honours Programme TALETE prevede un’esperienza di ricerca tesi sul campo in contesti di interesse per la cooperazione
internazionale. I crediti riconosciuti per la tesi di laurea sono quelli previsti da ciascun corso di laurea magistrale di cui all’art. 1 del
presente bando.
1
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rispetto della vigente normativa sui tirocini post laurea, un’esperienza di tirocinio della durata di almeno 2
mesi su tematiche coerenti con il percorso formativo svolto.
7. Il tirocinio potrà essere svolto in Italia oppure all’estero e dovrà improrogabilmente terminare entro 12 mesi
dalla data di conseguimento del titolo di laurea magistrale. A conclusione dell’esperienza, sia in Italia che
all’estero, verranno richieste: una relazione dettagliata sulle attività svolte e una valutazione positiva da
parte del/la tutor del soggetto ospitante.
8. Ai/Alle candidati/e ammessi/e che avranno svolto tutte le attività di cui al comma 2 dell’art. 2, verrà
rilasciata al termine del percorso un’attestazione di partecipazione all’Honours Programme TALETE
“Talenti e Territori” emessa dall’Università degli Studi di Trento e dal Centro per la Formazione alla
Solidarietà Internazionale.

Art. 3 – Posizioni disponibili e requisiti per l’ammissione
1.

Il numero di posizioni disponibili è in totale 12. Possono partecipare gli/le studenti/studentesse iscritti/e:
a) ai corsi di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), Ingegneria Energetica
(LM-30), Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria Edile-Architettura (LM-4 c.u.) e Environmental
Meteorology (LM-75);
b) ai corsi di laurea magistrale in Sociology and Social Research (LM-88), Global and Local Studies (LM62), Metodologia, Organizzazione, Valutazione dei Servizi Sociali (LM-87), Gestione delle
Organizzazioni e del Territorio (LM-88) e Organizzazione, Società, Tecnologia (LM-88);
c) al corso di laurea magistrale in European and International Studies (LM-52).

2. Possono presentare domanda di ammissione all’Honours Programme “Talenti e Territori” gli/le
studenti/studentesse dei corsi di studio sopra citati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti/e al
primo anno oppure al secondo anno e abbiano conseguito almeno 18 CFU.
3. Requisito di permanenza: gli/le studenti/studentesse del primo anno selezionati/e potranno proseguire
l’Honours Programme se avranno ottenuto almeno 18 CFU entro l'inizio dell'Anno Accademico
successivo.

Art. 4 – Ricerca tesi all’estero e tirocinio post laurea all’estero o in Italia
1. I/le partecipanti all’Honours Programme possono accedere ai programmi di mobilità e alle relative borse
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previste per ricerca tesi all’estero e per tirocinio post laurea all’estero. Le informazioni sui requisiti di
ammissione, le procedure di candidatura, gli importi delle borse di mobilità e gli adempimenti necessari
per l’erogazione della borsa sono indicate alla pagina https://international.unitn.it/it/outgoing/bandi-attivi.
2. In caso di svolgimento di ricerca tesi o tirocinio post laurea all’estero, il riferimento per l’intera procedura è
l’Ufficio Mobilità Internazionale del relativo polo: mobility-st@unitn.it per Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica, mobility-ssh@unitn.it per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e la
Scuola Studi Internazionali. Si invitano gli/le studenti/studentesse selezionati/e per l’Honours Programme
a scrivere per informazioni.
3. In caso di tirocinio all’estero, è condizione fondamentale per l’ammissione al programma di mobilità
presentare la propria candidatura prima del conseguimento del titolo.
4. Le borse di studio per mobilità sono da considerarsi come un contributo alla mobilità, non danno luogo a
trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti
automatici ai fini previdenziali e sono soggette alle ritenute previste dalla legge.
5. Le attività TALETE che richiedono mobilità sul territorio nazionale o internazionale, nonché le attività
formative comuni e integrative potranno subire modifiche in relazione alle disposizioni in vigore per il
contenimento del contagio da COVID-19, pur mantenendo i requisiti formativi minimi associati agli obiettivi
dell’Honours Programme TALETE. In particolare, le tesi di laurea dovranno essere svolte nell’ambito di un
progetto di partenariato con un’organizzazione terza rispetto a UniTrento e al CCI, nonché prevedere
lavoro di ricerca e analisi sul campo o di dati originali: qualora subentrassero ostacoli alla mobilità per
emergenza sanitaria, verranno prese misure adeguate a garantire la coerenza con il piano formativo
individuale e con gli obiettivi dell’Honours Programme.
6. In caso di svolgimento di tirocinio in Italia, il riferimento per l’attivazione e la chiusura del tirocinio è l’Ufficio
Job Guidance d’Ateneo jobguidance@unitn.it.

Art. 5 – Modalità di partecipazione
1. Per presentare domanda di partecipazione alla selezione i/le candidati/e in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 dovranno seguire la procedura online al link http://www.unitn.it/apply/serv-studenti accedendo alla
sezione “Honours Programme Talenti e Territori”.
2. La domanda va definitivamente inviata entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana, GMT+1) di lunedì 18
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ottobre 2021.
3. Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare:
•

una lettera di motivazione sulla scelta di intraprendere il programma, facendo emergere un progetto di
massima in linea con gli interessi personali e coerente con gli obiettivi formativi dell’Honours
Programme. Il modello della lettera di motivazione è reperibile alla pagina
https://www.unitn.it/ateneo/72896/talete;

•

curriculum vitae et studiorum in lingua italiana redatto secondo il formato europeo
http://europass.cedefop.europa.eu.

4. Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati immediatamente via
e-mail a talete@unitn.it. Non saranno prese in considerazione domande presentate in data successiva a
quella di scadenza e con modalità diverse da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 6 – Commissione valutatrice, criteri di selezione, graduatoria e accettazione
1. La commissione valutatrice, proposta dal Direttivo dell’Honours Programme e nominata con Decreto
Rettorale, verifica la regolarità delle domande presentate e procede, per le sole candidature ammissibili, a
valutare il possesso dei requisiti specificati dall’art. 3 del presente Bando. La Commissione può riunirsi
anche in via telematica.
2. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio su base 100 secondo i seguenti criteri:
a) titoli: percorso di studio, conoscenze linguistiche, precedenti esperienze di volontariato o lavorative e
formazione extracurriculare, per un punteggio massimo di 30 punti;
b) lettera motivazionale, con allegata una proposta di ricerca tesi, per un punteggio massimo di 30 punti;
c) colloquio e assessment group volti a valutare l'attitudine al lavoro di gruppo e la capacità di gestire lo
stress, per un punteggio massimo 40 punti.
3. La valutazione positiva dei titoli e della lettera motivazionale è condizione per essere ammessi al colloquio
ed eventuale assessment group. Il punteggio minimo per risultare idonei al colloquio e assessment group
è pari a 40/100. Il punteggio minimo per risultare idonei alla frequenza all’ Honours Programme è pari a
65/100.
4. In caso di punteggio a pari merito verrà data precedenza al candidato/alla candidata più giovane.
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5. L’elenco degli/le ammessi/e al colloquio e assessment group verrà pubblicato all’indirizzo
(https://www.unitn.it/ateneo/72896/talete) entro il giorno lunedì 25 ottobre 2021.
6. I colloqui e assessment group avranno luogo nel periodo tra il 27 ottobre 2021 e il 5 novembre 2021. Il
calendario sarà pubblicato all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/72896/talete.
7. La comunicazione dei risultati della selezione avverrà entro il giorno 17 novembre 2021 tramite
pubblicazione della graduatoria all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/72896/talete.
8. I/Le candidati/e ammessi/e saranno tenuti a confermare la propria intenzione a partecipare al percorso
entro 5 giorni dalla data della comunicazione dei risultati della selezione. Gli/Le ammessi/e che non
confermeranno il posto nei termini previsti saranno considerati/e a tutti gli effetti rinunciatari/e. Le modalità
di conferma del posto saranno comunicate contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.
9. Le posizioni che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno rese disponibili ai/alle candidati/ idonei/e
mediante scorrimento della graduatoria fino al giorno 30 novembre.
10. Le modalità di svolgimento del colloquio e assessment group potranno subire variazioni in funzione delle
disposizioni per il contenimento del contagio da COVID -19, con l’attenzione di mantenere omogeneità dei
criteri dichiarati nel presente bando.

Art. 7 – Uso dei risultati, abbandono ed esclusione
1. L’ammissione all’Honours Programme comporta l’autorizzazione da parte dei/lle partecipanti al
programma all’uso dei risultati della propria attività di tesi e tirocinio nei confronti del soggetto ospitante.
2. In caso di abbandono del programma senza il completamento di tutte le attività svolte non sarà possibile
rilasciare l’attestazione di partecipazione all’Honours Programme TALETE “Talenti e Territori”.
3. Nel caso in cui un/una partecipante all’Honours Programme adotti un comportamento non conforme ai
principi etici e di correttezza, al Codice etico dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 285
del 28 maggio 2014 e al Codice D’onore degli studenti emanato con D.R. n. 416 del 13 giugno 2016, ne
verrà stabilita l’esclusione dal programma da parte del Direttivo.

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (GDPR), l’Università̀ tratterà̀ i Suoi dati personali nell'ambito delle proprie finalità̀ istituzionali
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esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lett. e), del GDPR.
2. Il Titolare del trattamento è l’Università̀ degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: via
Verdi n. 8, 38122, email: rpd@unitn.it.
3. L’Università̀ di Trento tratterà̀ i dati personali raccolti nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione e ammissione all’Honours Programme
TALETE – “Talenti e Territori”.
4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura di selezione e
ammissione al presente Honours Programme e il mancato conferimento ne preclude la partecipazione.
5. Il trattamento dei dati personali sarà̀ effettuato con modalità̀ cartacea e/o informatizzata esclusivamente
da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e
nel rispetto dei principi di liceità̀, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
6. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi nel caso in cui ciò̀ sia necessario per lo
svolgimento della procedura di selezione e/o per l’adempimento di obblighi di legge e/o provvedimenti
dell’Autorità̀ di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria.
7. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge.
8. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la
limitazione nonché́ il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
9. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono reperibili alla seguente pagina
https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali.
Per il Rettore
Il Responsabile della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Fto. Dott. Paolo Zanei
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