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Ufficio Placement/Career Service 
 
 
 
D.R. n. 1135 

IL RETTORE 
 

VISTO	lo	Statuto	del	Politecnico	di	Bari;	
VISTO	il	Decreto	Legislativo	n.	81	del	15	giugno	2015	recante	"Disciplina	organica	dei	contratti	

di	lavoro	e	revisione	della	normativa	in	tema	di	mansioni,	a	norma	dell'art.	1,	comma	7	
della	legge	10	dicembre	2014	n.	183”	che	ha	riorganizzato	la	disciplina	del	contratto	di	
apprendistato	 e,	 all'articolo	 46,	 comma	 1,	 ha	 demandato	 ad	 un	 decreto	
interministeriale	 la	 definizione	 degli	 standard	 formativi	 e	 dei	 criteri	 generali	 per	 la	
realizzazione	dei	contratti	di	apprendistato	per	la	qualifica	e	il	diploma	professionale,	il	
diploma	di	 istruzione	 secondaria	 superiore	 e	 il	 certificato	 di	 specializzazione	 tecnica	
superiore	e	di	apprendistato	per	l'alta	formazione	e	ricerca;	

VISTO	 il	 Decreto	 del	 Ministro	 del	 lavoro	 e	 delle	 politiche	 sociali,	 di	 concerto	 del	 Ministro	
dell'istruzione,	dell'università	e	della	ricerca	e	il	Ministro	dell'economia	e	delle	finanze,	
del	12.10.2015	(di	seguito	decreto	attuativo)	che	dà	attuazione	all'articolo	46,	comma	
1,	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 81/2015	 e,	 reca	 in	 allegato	 lo	 schema	 di	 protocollo	 che	 il	 datore	 di	
lavoro	 e	 l'istituzione	 formativa	 sottoscrivono,	 ai	 fini	 dell'attivazione	 dei	 contratti	 di	
apprendistato;	

VISTA	 la	 Legge	 della	 Regione	 Puglia	 n.	 26	 del	 19	 giugno	 2018	 rubricata	 “Disciplina	
dell’apprendistato	e	norme	in	materia	di	‘Bottega	scuola’”,	con	cui	la	Regione	Puglia	si	è	
dotata	 di	 un	 nuovo	 strumento	 di	 contesto	 teso	 a	 riordinare	 l’intera	 materia	
dell’apprendistato	per	quanto	di	competenza	regionale;	

 
DECRETA	

 
ARTICOLO	1	(Premesse	ed	obiettivi)	

1. Il	 Politecnico	di	Bari	 intende	bandire	un	 concorso	 inteso	 ad	 attivare	 i	 percorsi	per	 il	
conseguimento	del	titolo	di	laurea	in	apprendistato	di	alta	formazione	e	ricerca.	

2. Il	Politecnico	di	Bari	promuove	l’iniziativa	di	apprendistato	di	alta	formazione	e	ricerca	
nelle	modalità	previste	dal	D.	Lgs.	n.	81/2015,	finalizzato	all’assunzione	di	massimo	n.	
5	(cinque)	studenti	con	contratti	di	apprendistato	di	alta	formazione	e	ricerca	presso	le	
due	 sedi	 di	 Bari:	 EY	 BUSINESS	 &	 TECHNOLOGY	 SOLUTION	 S.R.L.	 alla	 Via	 Guglielmo	
Oberdan	40/U	 e	EY	BUSINESS	&	TECHNOLOGY	SOLUTION	S.R.L.	 alla	Via	Orabona	4,	
per	il	conseguimento	del	titolo	di	laurea.	

3. I	 contratti	 di	 apprendistato	 di	 alta	 formazione	 e	 ricerca	 verranno	 stipulati,	 previa	
selezione	per	titoli	e	colloquio,	in	favore	dei	candidati	immatricolati	al	corso	di	laurea	
in	 Ingegneria	 Informatica	 e	 dell’Automazione	 presso	 il	 Politecnico	 di	 Bari	 per	 l’A.	 A.	
2022/2023.	

4. Gli	 studenti	 vincitori	 della	 selezione	 di	 cui	 al	 presente	 bando	 saranno	 assunti	 da	 EY	



BUSINESS	 &	 TECHNOLOGY	 SOLUTION	 S.R.L	 con	 contratto	 di	 apprendistato	 di	 alta	
formazione	e	ricerca,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	42	e	45	del	D.Lgs.	n.	81/2015	e	
del	relativo	CCNL	di	settore	vigente	al	momento	dell’assunzione,	presso	la	sede	di	Bari	
e/o	presso	altre	sedi	della	società.	

5. Gli	apprendisti	saranno	inseriti	nei	seguenti	ambiti	lavorativi:	
	

a)	Cloud	&	Big	Data	
b)	Data	Integration	&	Analytics	
c)	Data	Science	
d)	Intelligence	Automation	
e)	Application	Engineering	&	System	Integration	
	

	
ARTICOLO	2	(Il	Piano	Formativo	Individuale)	

1. Preliminarmente	 al	 periodo	 di	 apprendistato	 sarà	 realizzato	 un	 Piano	 Formativo	
Individuale	(PFI)	definito	specificamente	per	ciascuno	studente	selezionato.		

2. 	I	PFI,	parte	 integrante	del	contratto	di	apprendistato,	saranno	redatti	d’intesa	 fra	EY	
BUSINESS	 &	 TECHNOLOGY	 SOLUTION	 S.R.L,	 l’Ufficio	 Placement/Career	 Service	 del	
Politecnico	 di	 Bari,	 il	 Coordinatore	 del	 Corso	 di	 Studio	 o	 un	 suo	 Delegato,	 il	 tutor	
aziendale	ed	il	tutor	formativo.	Le	competenze	acquisite	in	azienda	saranno	valutate	e	
attestate	in	termini	di	crediti	formativi	universitari	(CFU)	a	cura	del	Politecnico	di	Bari,	
anche	nel	caso	di	recesso	dal	contratto.	

3. Il	 percorso	 formativo	 sarà	 seguito	 da	 un	 tutor	 formativo	 e	 da	 un	 tutor	 aziendale.	 Il	
tutor	formativo	è	indicato	per	ciascuno	studente	dal	Coordinatore	del	Corso	di	Studio	
ed	ha	la	funzione	di	indirizzare	lo	studente	nello	svolgimento	del	PFI	e	di	verificarne	la	
regolare	 attuazione.	 Il	 tutor	 aziendale	 è	 indicato	 da	 EY	 BUSINESS	 &	 TECHNOLOGY	
SOLUTION	 S.R.L.	 ed	 ha	 la	 funzione	 di	 affiancarlo	 nel	 corso	 dell’attività	 formativa	 in	
azienda,	 verificandone	 il	 corretto	 svolgimento	 e	 valutandone	 i	 risultati,	 ai	 fini	 del	
riconoscimento	dei	crediti	previsti	per	l’attività	lavorativa	nell’ambito	del	PFI.	

	
ARTICOLO	3	(Destinatari)		

1. Possono	 presentare	 domanda	 tutti	 gli	 studenti	 che	 alla	 data	 di	 scadenza	 del	 bando	
risultino	immatricolati	al	corso	di	laurea	in	Ingegneria	Informatica	e	dell’Automazione	
presso	il	Politecnico	di	Bari	per	l’A.	A.	2022/2023.	
	

ARTICOLO	4	(Domanda	di	partecipazione)		
1. Per	effettuare	l’iscrizione	al	bando	procedere	secondo	le	modalità	di	seguito	riportare:	

- Collegarsi	 al	 sito	 web	 di	 ESSE3	 riservato	 agli	 studenti	 del	 Politecnico	 di	 Bari	 ed	
effettuare	il	login	con	le	proprie	credenziali	di	accesso;	

- Selezionare	dal	menu	laterale	“Iniziative”;	
- Selezionare	“Iniziative”;	
- Seguire	la	procedura	guidata	per	l’iscrizione	al	bando.	

2. Il	termine	di	presentazione	della	domanda	di	partecipazione	è	fissato	per	le	ore	12.00	
del	14/11/2022.	

3. Il	 candidato	 deve	 indicare,	 nel	 modulo	 elettronico	 di	 domanda,	 il	 proprio	 indirizzo	
email	istituzionale	…@studenti.poliba.it.	



4. Le	domande	presentate	oltre	l’ora	e	la	data	fissata	per	la	scadenza	non	saranno	prese	in	
considerazione.	

5. Il	candidato	deve	allegare,	in	upload,	alla	domanda	online	di	ammissione,	il	proprio	cv.	
	

ARTICOLO	5	(Commissione	giudicatrice	e	formulazione	delle	graduatorie)		
1. La	 selezione	 e	 la	 nomina	 dei	 vincitori	 avverrà	 in	 base	 ad	 una	 graduatoria	 di	merito	

formulata	da	apposita	Commissione	giudicatrice	di	nomina	rettorale	e	composta	da:	
- n.	1	Docente	indicato	dal	Coordinatore	del	Corso	di	Studio;	
- n.	1	Delegato	al	Placement;	
- n.	1	Referente	aziendale	
2. La	selezione	sarà	effettuata	con	l’attribuzione	di	un	punteggio	complessivo	pari	a	100	

punti	che	terrà	conto	dei	seguenti	parametri:	
A. colloquio	(fino	a	40	punti)	
B. titoli	(fino	a	60	punti)	
3. I	titoli	che	verranno	valutati	sono:	

-	voto	conseguito	in	sede	di	diploma;	
-	voto	conseguito	in	sede	di	test	di	ingresso	per	l’immatricolazione	al	corso	di	laurea;	
-	conoscenza	certificata	di	almeno	una	lingua	straniera;	
-	conoscenza	certificata	delle	conoscenze	informatiche.	

4. Il	colloquio	verterà	sulle	attitudini	a	svolgere	le	funzioni	previste	dalle	figure	lavorative	
individuate	da	EY	BUSINESS	&	TECHNOLOGY	SOLUTION	S.R.L.	

5. Le	graduatorie	di	merito,	approvate	con	decreto	rettorale,	saranno	pubblicate	sull’Albo	
on	 line	 e	 sul	 sito	 web	 del	 Politecnico	 di	 Bari	 al	 seguente	 link	
https://www.poliba.it/it/placement/apprendistatoEY	

6. La	 comunicazione	 avverrà	 esclusivamente	 attraverso	 l’invio	 e-mail	 all’indirizzo	 di	
posta	elettronica	istituzionale.	Entro	10	giorni	dal	ricevimento	della	sopracitata	mail,	il	
vincitore	dovrà	 far	pervenire	 all’Ufficio	Placement/Career	Service	 la	dichiarazione	di	
accettazione	 o	 di	 rinuncia.	 In	 caso	 di	 rinuncia	 da	 parte	 del	 vincitore	 si	 procederà	 a	
scorrimento	della	graduatoria.		

	
	
ARTICOLO	6	(Termini	del	contratto	di	apprendistato)	

1. Gli	 apprendisti	 saranno	 assunti	 con	 contratto	 di	 apprendistato	 di	 alta	 formazione	 e	
ricerca	della	durata	di	36	mesi.	

2. La	 disciplina	 del	 rapporto	 di	 lavoro	 sarà	 definita	 nel	 contratto	 di	 apprendistato	 in	
conformità	di	quanto	previsto	dal	D.	Lgs.	n.	81/2015	e	dal	CCNL	di	settore	vigenti	al	
momento	dell’assunzione.	

	
ARTICOLO	7	–	(Responsabile	del	procedimento)		
Ai	sensi	di	quanto	disposto	dall'	Art.	5	della	Legge	7	agosto	1990	n.	241,	 il	Responsabile	del	
procedimento	per	il	presente	bando	è	la	Dott.	ssa	Lucrezia	Petolicchio.	
Per	informazioni:	Dott.	Gianvito	Armenise	gianvito.armenise@poliba.it.	
	
	
ARTICOLO	8	-	(Trattamento	dei	dati	personali)	
Ai	 sensi	 dell’art.	 13	 del	 Regolamento	 (UE)	 2016/679,	 i	 dati	 personali	 forniti	 dai	 candidati	
saranno	 trattati	 dal	 Politecnico	 di	 Bari	 per	 le	 finalità	 di	 gestione	 della	 prova	 selettiva.	 Il	



conferimento	di	tali	dati	è	obbligatorio	ai	fini	della	valutazione	dei	requisiti	di	partecipazione,	
pena	l’esclusione	dalla	prova	selettiva.	
Ai	 candidati	 sono	 riconosciuti	 i	 diritti	 di	 cui	 agli	 art.	 15-18	 del	 citato	 Regolamento,	 in	
particolare,	 il	 diritto	 di	 accedere	 ai	 propri	 dati	 personali,	 di	 chiederne	 la	 rettifica,	
l’integrazione	e	la	cancellazione,	nonché	di	ottenere	la	limitazione	del	trattamento,	rivolgendo	
le	richieste	al	Politecnico	di	Bari	via	mail	all’indirizzo:	rpd@poliba.it	
Per	tutto	quanto	non	previsto	dal	presente	bando	si	applica	la	normativa	vigente.	
Il	 presente	 decreto	 sarà	 pubblicato	 nell’Albo	 on	 line	 e	 nella	 pagina	
https://www.poliba.it/it/placement/apprendistatoEY 
 
Bari, 28 ottobre ’22 
 
 
 
 

      
        IL	RETTORE	

Prof.	Ing.	Francesco	CUPERTINO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

F.TO 
Il Responsabile del procedimento 
Dott. Gianvito Armenise 

F.TO 
Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. ssa Lucrezia Petolicchio 

F.TO 
Il Responsabile del 
Centro Servizi di Ateneo per la Didattica 
Dott. Dimitri Patella 

Il Direttore Generale 
Dott. Sandro Spataro 
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