ROTARY CLUB VICENZA
Il Presidente 2017-2018
Vicenza, 23 gennaio 2018
Il Rotary Club Vicenza, in collaborazione con Rotary Club Arzignano, Rotary Club Vicenza Palladio e Rotary
Club Vicenza Nord – Sandrigo, intende selezionare quattro neolaureati ai quali garantire la possibilità di
svolgere il tirocinio extracurriculare da effettuare entro 6 mesi dal conseguimento del titolo.
Le aree di interesse per il tirocinio extracurriculare sono:
− lavorazione e commercializzazione del legname e di prodotti in legno
− produzione di medicinali, cosmetici, integratori alimentari, biocidi, dispositivi medici
− produzione e commercializzazione di alimenti e vini
− attività analitiche nei settori ambientale, alimentare e dei materiali
− editoria on line
Le sedi presso cui svolgere il tirocinio extracurriculare saranno indicate dal Rotary Club Vicenza, sentiti
anche i neolaureati selezionati.
La durata del tirocinio extracurriculare è di 3 mesi.
Il Rotary Vicenza si farà carico del cofinanziamento (per un importo massimo di 1500,00 € ciascuno) degli
oneri finanziari che le sedi dovranno sostenere per ospitare i tirocinanti.
La selezione è riservata a laureati che abbiano conseguito la laurea in un corso di studio afferente a una
delle seguenti classi di laurea magistrale:
− LM-8 Biotecnologie industriali
− LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
− LM-54 Scienze chimiche
− LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
− LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
− LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
− LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
− LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
− LM-92 Teorie della comunicazione
da non più di 6 mesi alla data di presentazione della candidatura e con votazione non inferiore a 100/110.
Per partecipare alla selezione i laureati al momento del conseguimento della laurea magistrale non devono
aver superato l’età di 28 anni.
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere diretta al Presidente del Rotary Club Vicenza e
redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile reso disponibile con il presente avviso di selezione, dovrà
pervenire, anche nel caso di spedizione via posta cartacea o elettronica, tassativamente entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 28.2.2018 alla Segreteria Rotary Club Vicenza, Corso Andrea Palladio 139 - scala B,
36100 Vicenza, attraverso una delle seguenti modalità:
− con consegna a mano direttamente alla Segreteria Rotary Club Vicenza, Corso Andrea Palladio 139 scala B, 36100 Vicenza, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00;

a mezzo posta con raccomandata A/R spedita all'indirizzo: alla Segreteria Rotary Club Vicenza, Corso
Andrea Palladio 139 - scala B, 36100 Vicenza.
In ordine all'osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione, per le
domande spedite a mezzo posta con raccomandata A/R, farà fede il timbro postale.
−

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
− cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini
della procedura, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l' e-mail;
− di essere in possesso della laurea magistrale in un corso di studio afferente a una delle seguenti classi di
laurea magistrale:
− LM-8 Biotecnologie industriali
− LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceuticheLM-54 Scienze chimiche
− LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
− LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
− LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
− LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
− LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
− LM-92 Teorie della comunicazione
indicando anche il voto ottenuto e la data di conseguimento;
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda di partecipazione;
− di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nell’avviso di selezione.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
− Curriculum vitae et studiorum
− Video curriculum della durata massima di 3 minuti
− Eventuali allegati (tesi di laurea, project work, ecc.)
− Proposta di un’idea innovativa in una delle aree di interesse previste dall’avviso di selezione
− Copia del documento d'identità.
Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato digitale su opportuno supporto (DVD, CDRom,
unità flash USB) e resterà agli atti della commissione selezionatrice .
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata dal Presidente del Rotary Club
Vicenza.
Per la valutazione comparativa dei partecipanti, la Commissione dispone di 100 punti, di cui:
− Percorso di carriera accademica (con peso pari al 20%)
− Motivazioni (con peso pari al 30%)
− Esperienze formative e/o professionali nelle aree di interesse della selezione (con peso pari al 20%)
− Originalità e validità dell’idea innovativa proposta (con peso pari al 30%)
Sarà data comunicazione via mail ai soggetti che risulteranno selezionati.
Responsabile amministrativo della selezione è la Sig.ra Concetta Bongiovanni, Segretaria del Rotary Club
Vicenza.
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Rotary Club Vicenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle aziende direttamente interessate alla
posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della selezione o ove svolgere lo stage.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rotary Club Vicenza, Corso Andrea Palladio 139 scala B, 36100 Vicenza, titolare del trattamento.
La comunicazione della presente selezione pubblica, unitamente al fac-simile per la domanda di
ammissione, è disponibile nel sito web: http://www.tesaf.unipd.it alla sezione “Bandi”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Rotary Club Vicenza, tel. 0444 526097, email: rcvicenza@rotary2060.eu
Il Presidente del Rotary Club Vicenza
Dott. Pierluigi Zanco

Sede: Corso A.Palladio, 139 – 36100 Vicenza
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