
1 
 

               

    

 

 

POLITECNICO DI BARI 

D.R. n. 57/2015 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 40 TIROCINI CURRICULARI (n.20 per corso di laurea), 

RIVOLTO A STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA O 

INGEGNERIA INFORMATICA, NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO CONFINDUSTRIA BARI BAT-

POLITECNICO DI BARI, SOTTOSCRITTO IN DATA 12/11/2014. 

 

ART.1 – Oggetto 

E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 40 tirocini curriculari (20 per corso di laurea) rivolti a studenti 

del Politecnico di Bari iscritti alle Lauree magistrali in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Informatica, ai fini 

dello svolgimento di uno stage presso le aziende firmatarie del Protocollo in epigrafe. 

Art.2 Finalità  

Obiettivo del presente avviso è agevolare le scelte professionali degli studenti, favorendo la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro nonchè realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei 

processi formativi, per conseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di esperienza nel 

mondo produttivo. 

ART.3- Crediti universitari riconosciuti 

A ciascun tirocinante saranno riconosciuti minimo 20 CFU, pari a 500h, comprendenti Tirocinio e Tesi di 

laurea. 

 

                                                             ART. 4 – Aziende ospitanti 

Le aziende disponibili ad ospitare gli studenti per l’attività di tirocinio, nonché firmatarie del Protocollo di cui 

trattasi sono:    

1. Alstom Ferroviaria  S.p.A.  

2. Aproweb 

3. Bosch- Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. 

4. De Palma Thermofluid s.n.c. 

5. Exprivia S.p.A. 

6. Farmalabor s.r.l. 

7. Frigerio Tende da Sole s.n.c. 

8. Geo il & Gas- Nuovo Pignone S.p.A. 

9. Getrag S.p.A. 

10. Pastificio Attilio Mastromauro-Granoro s.r.l. 

11. GTS S.p.A. 

12. Hevolus S.r.l. 

13. IBM Italia 
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14. Infor 2000 s.r.l. 

15. Icam s.r.l. 

16. Masmec S.p.A. 

17. Telecom Italia 

18. Sudelettra  S.p.A. 

 

                                                                  ART.5 – Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena esclusione, il seguente requisito: 

-Iscrizione al 2° anno della Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Informatica. 

ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente 

bando, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari – Via Amendola 126/b 

– Bari, nei giorni dal lunedì al giovedì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle 15.00 alle 16.30 o spedite 

a mezzo posta al seguente indirizzo: Politecnico di Bari -  Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento 

Tecnologico  e Relazioni Internazionali – Settore Diritto allo Studio – Via Amendola 126/b, 70126 – Bari - , 

entro e non oltre il 18/02/2015. 

Per la domanda inviata con raccomandata con avviso di ricevimento non fa fede il timbro di partenza. 

Il Bando sarà reso pubblico sull’Albo pretorio del Politecnico di Bari e sulla pagina web www. poliba.it  

Sezione : Info studenti / Tirocini formativi. 

Il Politecnico di Bari non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e comunque non 

imputabili all’Amministrazione del Politecnico di Bari. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 

- Le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto per 

eventuali comunicazioni (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso); 

- L’elenco di tutti gli esami sostenuti alla data di scadenza del presente bando e relativa votazione in 

trentesimi; 

- Numero di matricola e Corso di Laurea a cui è iscritto. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae; 

2. Autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti e votazione riportata nei singoli esami, alla data 

di scadenza del bando. 

 

ART.7 – Comitato di gestione  

La selezione dei candidati è effettuata dal Comitato di Gestione composto da rappresentanti sia del 

Politecnico di Bari che di Confindustria Bari-BA. 

 

                                                                     ART.8 – Criteri di valutazione e graduatoria 
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La selezione, dei tirocinanti, avviene per esami sostenuti. A parità di merito prevale lo studente 

anagraficamente più giovane. 

Successivamente alla formalizzazione delle graduatorie da parte del Comitato, una per ciascun corso di 

Laurea, sarà reso noto agli studenti l’elenco delle proposte che prevedono la definizione di argomento e tesi 

da parte delle aziende. 

Per ciascuna proposta verranno individuati i tutor aziendali e i tutor del Politecnico, che seguiranno i 

tirocinanti durante il percorso formativo. 

Gli studenti collocatisi in posizione utile in graduatoria esprimeranno una o più preferenze rispetto alle 

proposte offerte dalle aziende di cui all’art. 4 (Aziende Ospitanti). 

La scelta dello studente potrebbe anche non essere approvata dall’azienda, in seguito ad eventuale colloquio. 

In tal caso il Comitato, d’intesa con l’Azienda, procederà a scalare la graduatoria per individuare un altro 

studente più idoneo alla proposta aziendale.  

All’esito del colloquio, l’Azienda procederà a scegliere lo studente da ospitare per il tirocinio. 

 

Art.9 – Decorrenza del Tirocinio 

 

La data di avvio dell’attività di tirocinio sarà prevista nel “Progetto Formativo” e sarà subordinata 

all’espletamento, da parte del Politecnico di Bari, delle prescritte comunicazioni obbligatorie ad Enti 

previdenziali e territoriali. 

Interruzioni o proroghe dell’attività di tirocinio saranno tempestivamente comunicate dall’azienda al Settore 

Diritto allo Studio/ Ufficio Stage e Tirocini del Politecnico di Bari. 

 

 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Mirta Antonietta Camporeale, afferente la Settore Diritto allo 

Studio della Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali del Politecnico 

di Bari (tel. 0805962130/2214 email mirtaantonietta.camporeale@poliba.it presso l’Amministrazione 

centrale, Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari) alla quale è possibile far riferimento per chiarimenti ed 

informazioni in merito al presente bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, anche 

telefonicamente. 

 

Art. 11 Tutela dei dati personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale 

procedimento di assegnazione del tirocinio da svolgere. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente normativa in materia.  

 

Art. 12 Pubblicazione 

Il presente decreto sarà affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Bari e pubblicato sul sito web 

www.albopretorio.poliba.it. 

 

 

Bari, 03/02/2015       f.to Il Rettore 

                            Prof. Eugenio Di Sciascio 
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