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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 2018/19, terza edizione, su proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile 

Ambientale e Meccanica (DICAM) e del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS) per i corsi di 

laurea magistrale in: 

● Ingegneria Civile (LM-23); 

● Ingegneria Energetica (LM-30); 

● Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35); 

● Gestione delle Organizzazioni e del Territorio (LM-88); 

● Metodologia, organizzazione, valutazione dei servizi sociali (LM-87). 

● Sociology and Social Research, ex Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88); 

Art. 2 – Obiettivi e caratteristiche del percorso 

1. Il percorso, organizzato in partenariato con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale 

(CFSI) di Trento di cui l’Ateneo è socio fondatore, è parallelo e complementare alla formazione 

curriculare. L’obiettivo dell’Honours Programme 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. Le attività formative dell’Honours Programme prevedono, oltre alla tesi da svolgersi in ambito 

internazionale e con assegnazione di CFU come previsto dal CdS degli studenti partecipanti, attività 

extracurriculari per un totale di 24 CFU così suddivisi: 

1 CFU Workshop  

i. iniziale, 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, presentazione dei risultati e il contenuto del proprio elaborato a UniTrento, CFSI, 

all’organizzazione ospitante e agli studenti partecipanti al programma. 

7 CFU Corsi integrativi erogati dal Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale 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. 

3. L’Honours Programme 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 dal corso di 

laurea magistrale. 
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4. Ad ogni candidato ammesso sarà assegnato un tutor di percorso che fornirà supporto nell’elaborazione di 

un piano formativo individuale e supervisionerà l’attività accademica dello stesso. 

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

1. Il numero di posizioni disponibili sono pari n. 10, di cui orientativamente: 

a. n. 5 per i corsi di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), Ingegneria 

Energetica (LM-30) e Ingegneria Civile (LM-23); 

b. n. 5 per i corsi di laurea magistrale in Sociology and Social Research, ex Sociologia e Ricerca Sociale 

(LM-88), Gestione delle Organizzazioni e del Territorio (LM-88) e Metodologia, organizzazione, 
valutazione dei servizi sociali (LM-87). 

2. Possono presentare domanda di ammissione all’Honours Programme “Talenti e Territori” gli studenti in 

corso iscritti al primo o secondo anno dei corsi di studio di cui all’art. 1 che avranno ottenuto entro la 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando: 

- n. 18 CFU se iscritti al primo anno; 

- n. 48 CFU se iscritti al secondo anno. 

I crediti ottenuti con l’appello di settembre saranno comunque tenuti validi ai fini della selezione. 

Art. 4 - Borsa di studio per tesi, il tirocinio post laurea e 
riconoscimento del percorso 

1. Gli studenti che saranno ammessi all’Honours Programme presentando domanda di svolgimento di un 

periodo di ricerca all'estero, riceveranno una borsa di studio per lo svolgimento dell’attività legata alla 

preparazione della tesi di importo pari a 900 euro lordi in enti ospitanti situati in paesi europei e 1800 

euro lordi per enti ospitanti situati in paesi extra-europei. Il periodo minimo di permanenza all’estero è 

pari a 3 mesi.1  

2. La borsa di studio è da considerarsi come un contributo alla mobilità, non dà luogo a trattamenti 

previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai 

fini previdenziali ed è soggetta alle ritenute previste dalla legge.  

3. Conseguita la laurea magistrale, i partecipanti all’Honours Programme saranno tenuti a svolgere nel 

rispetto della vigente normativa sui tirocini post laurea, un’esperienza di tirocinio della durata di almeno 2 

mesi. Il tirocinio dovrà improrogabilmente iniziare entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di 

laurea magistrale. A conclusione dell’esperienza verranno richieste una relazione dettagliata sulle attività 

svolte e una valutazione positiva da parte del tutor del soggetto ospitante. Il riferimento per l’attivazione 

e la chiusura del tirocinio è l’Ufficio Job Guidance d’Ateneo (jobguidance@unitn.it).2 

4. Al termine del percorso, ai candidati ammessi che avranno svolto tutte le attività di cui al comma 2 

dell’art. 2, verrà rilasciata un’attestazione sulla partecipazione all’Honours Programme TALETE “Talenti e 

                                                 
1

 Per poter svolgere un periodo di tesi all’estero lo studente dovrà candidarsi tramite l’applicativo on line presente alla pagina 

http://international.unitn.it/it/outgoing/bandi-attivi. La scadenza per la candidatura è mensile (ultimo giorno del mese). La mobilità sarà 
possibile dopo 30 giorni dalla scadenza mensile (e.s: per la scadenza del 31 ottobre, le partenze saranno possibili dal primo dicembre). 
Al momento della presentazione della domanda di candidatura online i candidati devono: 
- essere regolarmente iscritti ad un corso di studi dell'Ateneo e prevedere l'avvio della mobilità prima del 31 luglio del primo anno oltre 

la durata normale del CdS (del primo anno fuori corso); 
- avere una conoscenza della lingua straniera a livello B1 (da autocertificare nell’applicativo on line); 
- aver acquisito almeno 144 CFU per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, 240 CFU per gli studenti iscritti ad un corso di laurea 

magistrale a ciclo unico, 78 CFU per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (tranne i casi di prove finali cui è associato un 
numero pari o maggiore a 30 CFU, in questi casi la soglia minima di CFU acquisiti è di 75). 

2
 Il riconoscimento economico del tirocinio andrà concordato con l’ente ospitante. 
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Territori” emessa dall’Università degli Studi di Trento e dal Centro per la Formazione alla Solidarietà 

Internazionale. 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 

1. Per presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 

3, dovranno seguire la procedura di iscrizione online al link 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-studenti/TalenTerr2018 accedendo alla sezione 

Honours Programme “Talenti e Territori”, entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 17 settembre 2018. 

2. Alla domanda il candidato dovrà allegare una lettera di motivazione sulla scelta di intraprendere il 

programma. 

Art. 6 - Commissione valutatrice, criteri di selezione, 

graduatoria e accettazione 

1. La commissione valutatrice, proposta dal Direttivo dell’Honours Programme, è nominata con Decreto 

Rettorale ed è chiamata a formulare la graduatoria per l’ammissione al percorso sulla base di: 

a. titoli: percorso di studio, conoscenze linguistiche, precedenti esperienze di volontariato o lavorative e 

formazione extracurriculare (massimo 30 punti); 

b. lettera motivazionale (massimo 30 punti); 

c. prova attitudinale/colloquio: assessment group volto a valutare l'attitudine al lavoro di gruppo e 

la capacità di gestire lo stress (massimo  40 punti). 

Il punteggio minimo per risultare idonei al colloquio/prova attitudinale è pari a 40. 

Il punteggio minimo per risultare idonei alla frequenza al percorso è pari a 65/100. 

2. Gli ammessi al colloquio/prova attitudinale riceveranno comunicazione entro lunedì 24 settembre 2018 via 

mail o sulla pagina web dedicata al percorso TALETE. 

3. I colloqui/prova attitudinale avranno luogo nel periodo tra il 25 settembre 2018 e il 2 ottobre 2018. La 

data sarà comunicata via mail o sulla pagina web dedicata al percorso TALETE. 

4. La comunicazione dei risultati della selezione avverrà entro 5 giorni dalla data del colloquio/prova 

attitudinale tramite pubblicazione della graduatoria via mail o sulla pagina web dedicata al percorso 

TALETE. 

5. I candidati ammessi saranno chiamati a confermare la propria intenzione a partecipare al percorso entro 

5 giorni dalla data della comunicazione della selezione. Gli ammessi che non confermeranno il posto nei 

termini previsti saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 

6. Le posizioni che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno rese disponibili ai candidati idonei 

mediante scorrimento della graduatoria. 

Art. 7 – Abbandono ed esclusione 

1. La borsa di studio per lo svolgimento dell’attività legata alla preparazione della tesi è legata all’effettiva 

redazione dell’elaborato finale presso enti partner stranieri. 

2. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici e di correttezza, e in generale a quanto stabilito 

dal Codice etico dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 285 del 28 maggio 2014, 

durante lo svolgimento delle attività di tesi e/o tirocinio lo studente, con decisione motivata del Direttivo 

dell’Honours Programme, potrà essere escluso dal programma. Lo studente sarà eventualmente tenuto 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-studenti/TalenTerr2018
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alla restituzione della borsa percepita e non potrà pertanto conseguire l’attestazione prevista dall’Honours 

Programme. 

Art. 8 – Trattamento dati personali 

1. Ai sensi della legge n.196 del 30/06/2003, l’Università degli Studi di Trento, titolare dei dati personali 

forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  

Art. 9 – Autorizzazione all’uso dei risultati 

1. La partecipazione e l’eventuale selezione positiva al bando comporta l’autorizzazione da parte del 

candidato all’uso dei risultati della propria attività di tirocinio nei confronti del soggetto ospitante.  

 

 
Trento, 27 giugno 2018  

 

Per il Rettore 

Il Responsabile della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti 

f.to dott. Paolo Zanei 

     


