Dipartimento di Architettura
Area Didattica

Avviso di Selezione per Tirocini Curriculari per gli studenti iscritti alla
Laurea in Scienze dell’Architettura e
alle Lauree Magistrali in Architettura: PA - PU - Restauro
Il Dipartimento di Architettura, a seguito della sottoscrizione di una Convenzione per tirocini curriculari
con la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, prot. n. 530/15 del 22 luglio 2015 scadenza 21
luglio 2018, avvisa gli studenti iscritti alla Laurea in Scienze dell’Architettura e alle Laurea Magistrali in
Architettura: Progettazione Architettonica – Progettazione Urbana - Restauro che è aperta una procedura di
selezione per tirocini curriculari, presso l’Area Sistema Informativo Territoriale Regionale. Il tirocinio,
che avrà una durata di 6 (sei) mesi pari a 120 ore di impegno, è finalizzato alla costruzione degli Atlanti
delle attività produttive, dei luoghi dell’innovazione e del turismo all’interno della ricerca Osservatorio
urbanistico sul territorio della Regione Lazio. Al termine delle attività il tirocinante, previa la consegna di
una certificazione da parte dell’Ente Ospitante, potrà chiedere il riconoscimento dei 4 CFU previsti per tale
attività nel proprio Piano degli Studi.
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda in carta semplice da consegnare a mano, all’Ufficio
Stage del Dipartimento di Architettura – Area Didattica, arch. Maria Gabriella Gallo oppure per email a mariagabriella.gallo@uniroma3.it entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 15 dicembre 2017.
Per maggiori informazioni circa gli obiettivi formativi del tirocinio gli studenti interessati si potranno
rivolgere al Tutor Promotore: Prof. Giovanni Caudo (giovanni.caudo@uniroma3.it).
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici e ai relativi recapiti telefonici e indirizzo e-mail, gli studenti
dovranno autocertificare:
- di essere iscritti alla Laurea in Scienze dell’Architettura e/o alla Laurea Magistrale in Architettura:
Progettazione Architettonica – Progettazione Urbana - Restauro (precisare se in corso o fuori
corso);
- gli esami sostenuti e relative votazioni, matricola, anno di immatricolazione e media ponderata.
Gli studenti iscritti alla Laurea triennale devono aver superato l’esame di Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti.
Le informazioni riguardanti la carriera universitaria (regolarità del corso, numero di CFU
acquisiti, votazioni e media) saranno gli elementi valutati dalla Commissione per stilare la relativa
graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria relativa alle domande pervenute è prevista entro mercoledì 20
dicembre 2017, presso il sito web del Dipartimento di Architettura (architettura.uniroma3.it) e sulla
bacheca dell’Area Didattica.
Al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per iniziare le attività (presumibilmente da Lunedì
15 gennaio 2018), gli studenti idonei dovranno obbligatoriamente registrarsi al seguente link:
https://uniroma3.jobsoul.it/studenti-e-laureati

I tirocini verranno formalizzati attraverso la piattaforma jobsoul (www.jobsoul.it) . Gli assegnatari
dovranno registrarsi alla piattaforma, compilare il curriculum e autocandidarsi per tirocinio a:
Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità
Roma, 27 novembre 2017
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