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Visto il Protocollo operativo stipulato dall'Universita degli studidi Trieste con ltalia Lavoro SpA il 6 agosto 2010

Vista la delibera del Senato Accademico del 19 gennaio 2012

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2012

Vista l'lntegrazione del Protocollo operativo stipulata dall'Universita degli studi di Trieste con ltalia Lavoro SpA il20 marzo 2012

Vista la Progettazione di dettaglio sottoscritta dall'Universita degli studi di Trieste con ltalia Lavoro SpA il20 marzo 2012

DECRETA

[.Nffiffi
E' indetta presso l'Universita degli Studi di Trieste una selezione per I'ammissione al Programma Formazione e Innovazione per
l'Occupazione, azione 8 "Qualificazione dei servizi per I'integrazione tra ricerca, innovazione e mercato del lavoro", aperta ai dottori e
dottorandi di ricerca dell'Universita degli studi di Trieste,

L'obiettivo del Programma è quello di sperimentare una serie di servizi destinati ai dottorandi / dottori di ricerca finalizzati a facilitare
I'inserimento lavorativo attraverso attivita di formazione, di counselling, di placement e di ualorizzazione dei prodotti della ricerca,

Possono presentare la candidatura per I'ammissione al Programma i dottorandi / dottori di ricerca dell'Università degli studi di Trieste
che:

A, hanno conseguito il titolo nella sessione dell'Anno Accademico 200912010

B. sono iscritti all'esame finale per la sessione dell'Anno Accademico 201012011

C. sono iscritti al secondo e terzo anno dicorso o in regime di proroga per I'Anno Accademico 201112012

Saranno ammessi alla sperimentazione del modello di funzionamento dei servizi 30 dottori / dottorandi di ricerca. Nel caso in cui le
domande fossero superiori a 30, si adotteranno i seguenti criteri di selezione:

1. condizione di inoccupazione

2. condizione di disoccupazione

3, ilconseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

4. la prossimità al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
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Si consentirà la partecipazione ad alcune attività anche ai dottorandi / dottori non selezionati, purché questo non sia incompatibile
con il raggiungimento degli obieftivi del progetto.

Le richieste dovranno essere inviate via mail all'indidzzo fixo@units.it entro e non oltre il 13 aprile2012.

Le mail dovranno contenere all'oggetto il nome e cognome del candidato e in allegato un cuniculum vrfae aggiornato modello
Europass.

ll candidato dovra autocertificare la propria condizione rispetto ai punti A-B-C e 1.2.3.4. Non è prevista la riserva di
perfezionamento delle domande, quindi le domande incomplete potranno non essere valutate,

Entro la data di scadenza della presentazione delle domande, si tenà un incontro informativo per approfondire le finalità del
programma e descrivere le attività connesse.

L'elenco degli ammessi e tutte le informazioni relative al Programma saranno pubblicate e aggiornate nella sezione FlxO del sito
web dei Dottoratidi Ricerca.
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L'Ateneo si impegna aorganizzare le seguenti attività:

ricerca del lavoro, trasferimento tecnologico e creazione di impresa, elementi di diritto del lavoro, tecniche di
europrogettazione e rendicontazione , finanziamenti nazionali alla ricerca, Open Access

llcalendario delle attività sarà pubblicato e aggiornato nella sezione FlxO del sito web dei Dottorati di Ricerca.

I candidatiselezionati dovranno sottoscrivere preliminarmente all'inizio delle attività il Progetto individuale,

ll Progetto individuale consiste in una valutazione e in un piano personalizzati di fruizione dei servizi, selezionati tra le attività offerte
dall'Ateneo. Alcune attivita saranno obbligatorie e propedeutiche.

ll Progetto individuale sarà negoziato e concordato con il referente del Progetto, e prevederà una soglia minima difrequenza.

ll candidato che avra partecipato alle attività previste nel Progetto individuale ricevera idonea attestazione.
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Referente del progetto: Stefania Arabito
Responsabrite del procedimenfo; Elena Ferraro
SÍo web; htto://www2.units.iUdott/iV?file=FlxO.inc
Emarf fixo@units.it

Trieste, 21 f4i1ft. 2012
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