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Azienda Speciale Imprese e Territorio della CCIAA di Udine 

AVVISO DI SELEZIONE per la realizzazione di tirocini di formazione e orientamento – 
Federazione Russa 

  
Art.1 – Notizie generali 

 
In esecuzione a quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra l’Azienda Speciale Imprese e Territorio – 
I.TER della Camera di Commercio di Udine, l’Ambasciata italiana a Mosca, l’Università degli Studi di Udine – 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Confindustria Udine in data 15 aprile 2013, è indetto un 
avviso per la selezione di n.6 tirocinanti per la realizzazione di tirocini di formazione e orientamento presso la 
sede dell’Ambasciata d’Italia a Mosca. Il Responsabile del tirocinio per l’Ambasciata d’Italia a Mosca è S.E. 
l’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi.  
Il Responsabile scientifico del tirocinio per l’Università degli Studi di Udine è la Prof.ssa Rosa Anna 
Giaquinta del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. 
  

 
Art. 2 - Finalità e oggetto dell’avviso 

 
Il tirocinio ha lo scopo di: 

- fornire un quadro generale degli obiettivi dell’attività dell’Ambasciata, in particolare per la 
promozione dei rapporti commerciali e culturali tra Italia e Russia; 

- evidenziare i rapporti tra Italia e Russia e le problematiche connesse; 
- trasmettere nozioni pratiche sul funzionamento di un’Ambasciata. 

Il tirocinio consente altresì di: 
- maturare competenze specifiche attraverso contatti di lavoro; 
- perfezionare e applicare la preparazione conseguita nel corso degli studi; 
- conoscere da vicino i meccanismi politici ed economici che regolano gli scambi tra Italia e Russia; 
- partecipare alle attività dell’Ambasciata italiana a Mosca, anche in riferimento alla formazione e alla 

promozione della lingua e della cultura italiana in Russia; 
- lavorare in un ambiente bilingue italiano-russo; 
- affiancare i funzionari dell’Ambasciata italiana a Mosca nelle attività amministrative ordinarie. 

 
Art. 3 – Caratteristiche e natura giuridica dei rimborsi spese 

 
La durata del progetto formativo è pari a 6 mesi.  
Nel primo periodo, che va dal 29 maggio 2013 al 28 novembre 2013, svolgeranno il tirocinio 3 dei vincitori 
della selezione; nel secondo periodo, che va dal 02 dicembre 2013 al 01 giugno 2014, svolgeranno il 
tirocinio gli altri 3 vincitori della selezione.  
Ciascuno di essi ha il diritto di esprimere una preferenza, non vincolante, sul periodo prescelto. 
Ai tirocinanti è destinato un rimborso spese   pari a Euro 1.000,00 per ciascun mese di tirocinio, somma che 
si considera fissa, invariabile, ed una quota forfettaria pari a Euro 250,00 a titolo di integrazione al rimborso 
per l’uscita temporanea dal territorio russo,  a conclusione del primo trimestre, entrambi comprensivi di ogni 
onere fiscale. Il rimborso spese sarà erogato dall’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER della 
Camera di Commercio di Udine nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 6.2. 
Il tirocinio di formazione e orientamento non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato né con l’Azienda 
Speciale Imprese e territorio – I.TER della Camera di Commercio di Udine, né con l’Università di Udine, né 
con Confindustria Udine e nemmeno con l’Ambasciata d’Italia a Mosca. 
Il suddetto tirocinio non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti 
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 
 

Art. 4 - Requisiti 
 
I requisiti minimi per poter accedere alla selezione sono i seguenti: 
a) possedere la cittadinanza italiana e non aver compiuto il 28° anno di età; 
b) essere in possesso di una laurea di primo livello in Mediazione culturale o in Lingue e letterature straniere 
con voto di laurea non inferiore a 99/110 ed essere iscritti ad un corso di laurea di secondo livello in 
Traduzione e mediazione culturale o in Lingue e letterature europee ed extraeuropee dell’Università degli 
studi di Udine; 
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c) OPPURE essere iscritti al terzo anno del corso di laurea di primo livello in Mediazione culturale o in 
Lingue e letterature straniere dell’Università degli studi di Udine, avere sostenuto tutti gli esami di Lingua 
russa previsti dal piano di studi ed avere una votazione media ponderata pari o superiore a 27 trentesimi e 
una votazione media degli esami di Lingua russa pari o superiore a 28 trentesimi; 
d) OPPURE avere conseguito da non più di 12 mesi una laurea di secondo livello in Traduzione e 
mediazione culturale o in Lingue e letterature europee ed extraeuropee all’Università degli studi di Udine, 
con voto di laurea non inferiore a 99/110; 
e) possedere una conoscenza della lingua russa corrispondente al livello C1 (Livello avanzato) del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
f) possedere una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 (Livello intermedio avanzato) 
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
g) non avere in corso di svolgimento attività lavorativa e non beneficiare di altri rimborsi spese per tirocini di 
formazione e orientamento. 
 
I requisiti devono essere presenti al momento della presentazione della domanda. 
 

Art. 5 - Modalità di ammissione e procedure di valutazione 
 
5.1 Modalità di ammissione 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione presso l’Azienda Speciale Imprese Territorio I-
TER della Camera di Commercio di Udine,  compilando la modulistica allegata al presente avviso e 
disponibile sui siti WEB www.ud.camcom.it, www.ambmosca.esteri.it, www.uniud.it/orientamento, 
www.confindustria.ud.it 
 
 
5.2 Documentazione richiesta 
 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso, di cui fa parte integrante, e disponibile   sui siti WEB www.ud.camcom.it, 
www.ambmosca.esteri.it, www.uniud.it/orientamento,  www.confindustria.ud.it o presso L’Ufficio 
Amministrazione della Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER – Via Morpurgo n.4 – 33100 Udine, IV 
piano (orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.15 alle ore 15.45 – 
mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30).  
Alla domanda di partecipazione, che deve essere sottoscritta dall’interessato, dovrà essere allegata copia di 
un valido certificato d’identità e un curriculum personale e formativo, redatto in base al formato europeo che 
consenta alla Commissione di valutare al meglio i titoli e le competenze possedute. 
 
5.3 Raccolta delle domande e termini di presentazione  
 
La domanda, unitamente al curriculum personale e formativo ed alla fotocopia del documento di identità, 
dovrà essere indirizzata all’ Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER, Via Morpurgo n.4 – 3310 Udine e 
dovrà pervenire entro martedì 30 aprile 2013 attraverso una delle seguenti modalità: 
 
- consegna a mano presso L’Ufficio Amministrazione della Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER – 
Via Morpurgo n.4 – 33100 Udine, IV piano entro le ore 15.45 
 
- spedita via fax al numero 0432 273512 entro le ore 15.45 
 
Si precisa che non saranno accettate domande pervenute oltre i termini sopra stabiliti. 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196/03, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura di selezione. 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER  si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. Qualora nell’ambito dei controlli emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Oltre alla rilevanza 
penale del comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace, L’Azienda Speciale 
Imprese e Territorio – I.TER si attiverà nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi per recuperare 
quanto indebitamente percepito dal candidato. 
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Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non 
in possesso dei requisiti previsti, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si 
raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli 
allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre i termini sopra specificati. 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento 
o mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da 
parte del richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi telegrafici non imputabili all’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER . 
 
5.4 Criteri di selezione 
 
La selezione delle candidature è effettuata per titoli e colloquio. 
Un’apposita Commissione di Preselezione (individuata come esplicitato al seguente punto 5.5) si fa carico 
della prima fase di selezione, che avviene sulla base dei titoli presentati dai candidati nonché sulla base di 
un colloquio atto a verificare il possesso delle competenze linguistiche richieste in riferimento alla lingua 
russa. I candidati che superano la prima fase di selezione vengono quindi contattati telefonicamente dalla 
Commissione di Selezione, responsabile ultimo della selezione, che tramite colloquio verifica il livello di 
preparazione complessivo e in particolare il possesso delle competenze linguistiche richieste in riferimento 
alla lingua inglese. 
 
I tirocini sono indirizzati in primo luogo ai candidati in possesso del requisito di cui all’articolo 4 lettera b) e 
lettera c), e solo in subordine ai candidati in possesso del requisito di cui all’articolo 4 lettera d). La 
precedenza viene comunque accordata ai candidati che dimostrano di possedere le competenze linguistiche 
richieste dall’articolo 4 lettera e). 
 
Fermi restando i requisiti minimi di cui al precedente articolo 4, i criteri che attribuiscono punteggio sono i 
seguenti: 
a) Preselezione operata dalla Commissione di Preselezione: 
- per i candidati in possesso di una laurea di primo o secondo livello: punteggio di laurea (oltre i 99/110): 0,5 
punti per ogni punto superiore al 99, 0,5 punti per la lode; 
- per i candidati iscritti all’Università: votazione media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea a 
cui risultano iscritti (oltre i 27/30): 1 punto per ogni 0,5 punti superiori a 27/30; 
- per tutti i candidati: votazione media degli esami di Lingua russa sostenuti nel corso di tutta la carriera 
universitaria (oltre i 28/30): 1 punto per ogni 0,5 punti superiori a 28/30;  
- valutazione della conoscenza della lingua russa (colloquio): 1-10 punti;  
- per coloro che hanno sostenuto un esame di lingua inglese con certificazione riconosciuta nel quadro 
europeo di riferimento (Portfolio europeo delle lingue, riconosciuto dal Consiglio d’Europa): 0,25 punti al 
raggiungimento del livello C1, 0,5 punti al raggiungimento del livello C2. 
 
b) Selezione finale operata dalla Commissione di Selezione mediante colloquio telefonico: 
- valutazione attitudinale complessiva: 1-5 punti; 
- valutazione della conoscenza della lingua inglese: 1-10 punti. 
 
A parità di punteggio viene data preferenza alla minore età anagrafica del richiedente. 
 
5.5 Procedure di valutazione 
 
Il vaglio formale e la valutazione delle domande saranno effettuati da un’apposita Commissione di 
Preselezione che verrà nominata dall’ Azienda Speciale I.TER della Camera di Commercio prima dell’avvio 
delle operazioni di valutazione. 
La Commissione di Preselezione sarà composta da 4 membri: due, di cui uno con funzioni di Presidente, 
saranno individuati tra i Professori o Ricercatori in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli 
Studi di Udine (afferenti al settore scientifico-disciplinare: L-Lin/21 - Slavistica); il terzo componente, che 
assumerà funzioni di Segretario, sarà individuato fra il personale dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio – 
I.TER e il quarto componente sarà nominato in rappresentanza di Confindustria Udine. La Commissione di 
Selezione finale sarà composta da 2 membri che saranno individuati tra il personale afferente alla struttura 
ospitante. 
 
La Commissione di Preselezione ha il compito di allestire una short list di potenziali tirocinanti che 
possiedono i requisiti di cui all’articolo 4. La Commissione di Selezione finale opera la selezione definitiva tra 
i candidati inclusi nella short list. 
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Le due Commissioni procederanno all’assegnazione dei tirocini sulla base dei criteri indicati agli articoli 4 e 
5.4 del presente avviso di selezione.  
 
 
5.6 Pubblicazione 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 13.05.2013 sui siti WEB www.ud.camcom.it, www.ambmosca.esteri.it, 
www.uniud.it/orientamento,  www.confindustria.ud.it 
 
5.7 Modalità di accettazione dei tirocini 
 
Per l’accettazione dei tirocini il vincitore dovrà presentarsi il 15.05.2013 (salvo diversa tempestiva 
comunicazione) presso la sede e agli orari che verranno pubblicati unitamente alla graduatoria finale. La 
mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la perdita del diritto al tirocinio di 
formazione e orientamento. 
 

Art. 6: Svolgimento del tirocinio 
 
6.1 Luogo e modalità di svolgimento del tirocinio 
 
Lo studente selezionato sarà inserito presso l’Ambasciata italiana a Mosca secondo le modalità stabilite dal 
progetto formativo di tirocinio nel quale si definiranno le attività da svolgere, gli orari da tenere e si 
preciseranno gli estremi della copertura assicurativa (responsabilità civile e Inail) che rimane a carico 
dell’Università degli Studi di Udine. 
A ciascun tirocinante è messo a disposizione, per la durata del tirocinio, una postazione di lavoro 
adeguatamente attrezzata ed è garantita l’assistenza di un tutor nominato dall’Ambasciata.  
L’attività svolta dallo studente non costituisce rapporto di lavoro dipendente. 
 
6.2 Obblighi del tirocinante 
 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante selezionato è tenuto a:  

 svolgere le attività previste nel progetto formativo; 
 rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene 

alle informazioni circa i dati e i processi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 
 rispettare i regolamenti e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 rispettare l’orario previsto dal progetto formativo; 
 seguire le indicazioni del tutor e del responsabile didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi 

per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all’attività del tirocinio; 
 firmare giornalmente le presenze sul registro predisposto dal soggetto promotore. 

 
Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto 
ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento 
del tirocinio. 
 
Nel caso di risoluzione anticipata del tirocinio il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto 
promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso. 
 
Il tirocinante è tenuto ad inviare mensilmente in formato elettronico all’Azienda Speciale I.TER della Camera 
di Commercio di Udine il registro delle presenze attestante le attività svolte, secondo il modello che gli verrà 
consegnato all’avvio del tirocinio. I fogli presenze devono essere sottoscritti dallo studente e validati dal tutor 
individuato dall’Ambasciata d’Italia a Mosca. 
Il rimborso mensile sarà corrisposto solamente a fronte di una percentuale di presenze registrate rispetto 
all’orario previsto dal progetto formativo almeno pari al 70%. Il tirocinante presenterà una richiesta di 
rimborso spese forfettario, con cadenza mensile, indirizzata all’Azienda Speciale Imprese e Territorio I.ter 
della Camera di Commercio di Udine.  La stessa provvederà a liquidare l’importo di Euro 1.000,00 (mensile) 
previa Ritenuta d’acconto del 20%, entro la seconda settimana del mese successivo, con accredito nel c/c 
indicato dal tirocinante.  
 

Art. 7: Chiusura anticipata e decadenza dal sostegno finanziario 
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La sede ospitante può mettere fine al progetto formativo in ogni momento, su domanda motivata del 
tirocinante o se quest’ultimo non ha rispettato le condizioni previste dal progetto formativo. 
Il tirocinio di formazione e orientamento  viene revocato proporzionalmente se il tirocinante non porta a 
conclusione il progetto formativo, su domanda dello stesso per gravi motivi, e viene revocato interamente se 
il tirocinante non ha rispettato le condizioni previste dal progetto formativo e dal presente avviso. 
 

Art. 8: Informativa ai sensi del D.L.GS. 196/2003 
Come da allegato 1 “Informativa Privacy”. 
  

Art. 9: Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il 
Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio I.ter, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
 

Art. 10: Accettazione delle norme espresse nell’avviso 
 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione, da parte dei candidati e dei soggetti coinvolti nella 
realizzazione del progetto formativo di tutte le norme espresse nel presente avviso. 
 
 
 
Udine, 16.04.2013 
 
 
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 


