Settore Unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale
Ufficio Placement/Career Service

D.R. n. 134
IL RETTORE
VISTO

il D.M.22.10.2004 n.270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto
Rettorale n. 128 del 19 aprile 2012, e successive integrazioni;

VISTO

il vigente Statuto del Politecnico di Bari;

VISTA

la nota Prot n. 2114 del 21/01/2020 con cui il Politecnico di Bari ha avanzato al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la propria
manifestazione d’interesse a partecipare al Programma EPSO Careers Ambassadors
- edizione 2020-2021;

TENUTO CONTO

che con nota Prot n. 3531 del 04/02/2020 il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ha indicato il Politecnico di Bari tra gli Atenei italiani
partecipanti al programma “EU Career Ambassadors” - edizione 2020-2021;
DECRETA

E’ emanato l’Avviso di selezione per “Ambasciatore delle carriere UE” - PROGRAMMA “EU CAREERS
AMBASSADORS” Edizione 2020/2021 - parte integrante del presente Decreto.
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Avviso di selezione per “Ambasciatore delle carriere UE”
PROGRAMMA “EU CAREERS AMBASSADORS”
Edizione 2020/2021

Art. 1 - Oggetto del Programma
L’Ufficio Europeo di selezione del Personale (EPSO) in collaborazione con l’Ufficio IV DGUE
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) ha avviato l’edizione 20202021 del programma “EU Careers Ambassadors” riservata a cinque studenti provenienti da
Atenei italiani interessati a promuovere tra i loro colleghi di studi – a titolo volontario – le
possibilità di carriera presso le Istituzioni europee, ricoprendo il ruolo di “Ambasciatore delle
carriere UE”.
Il Politecnico di Bari è risultato terzo classificato nell'elenco dei cinque Atenei selezionati da
EPSO (Ufficio Europeo di selezione del Personale) e dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Il Programma prevede l'attivazione, da parte del Politecnico di Bari, di una procedura selettiva
per la scelta di uno studente magistrale che ricoprirà il ruolo di "Ambasciatore delle carriere
UE" per l'a.a. 2020-2021, previa partecipazione al corso di formazione obbligatorio che si terrà
a Bruxelles nel mese di ottobre 2020, i cui costi saranno a carico dell’Ateneo di provenienza.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Per poter partecipare alla selezione indetta dal Politecnico di Bari i candidati devono risultare in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadini Europei;
b) essere iscritti ad un Corso di Studio Magistrale o Corso di Studio a ciclo unico del
Politecnico di Bari;
c) essere presenti presso il Politecnico di Bari per la durata dell’incarico (Anno accademico
2020-2021);
d) parlare correntemente l’inglese (unica lingua di comunicazione con EPSO) nonché la
lingua italiana;
e) essere disponibili a partecipare al corso di formazione obbligatorio che si terrà a
Bruxelles nel mese di ottobre 2020.
Art. 3 – Presentazione delle candidature
I candidati interessati a partecipare al Programma “EU CAREERS AMBASSADORS” dovranno
compilare il form dedicato, reperibile al seguente link (https://www.poliba.it), che sarà attivo a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sarà disponibile sino alle ore 23:59
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Nel form i candidati, oltre a confermare il possesso dei requisiti di ammissione, dovranno
indicare:
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Dati anagrafici, matricola, status (iscritta/o al Corso di Laurea Magistrale o iscritta/o al Corso di
Laurea a ciclo unico), Corso di Laurea, contatto telefonico e indirizzo di posta elettronica,
numero cfu effettivamente conseguiti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, numero esami con voto effettivamente sostenuti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande; media aritmetica dei voti riportati negli esami
sostenuti durante il percorso di studi universitari.
Art. 4 – Commissione di valutazione
Le candidature pervenute dal portale del Politecnico di Bari e le eventuali candidature
autonome comunicate da EPSO, saranno preliminarmente istruite dall’Ufficio Placement/Career
Service con specifico riferimento a eventuali motivi di esclusione di cui al precedente art. 2.
La Commissione, appositamente costituita con Decreto del Rettore, provvederà ad esaminare
le candidature pervenute attribuendo un massimo di 60 punti, così ripartiti:


Max 30 punti - media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti durante il
percorso di studi universitari;



Max 30 punti – prova scritta e/o colloquio di approfondimento delle competenze
linguistiche.

A parità di punteggio avrà priorità la/lo studentessa/studente più giovane.
Al termine delle operazioni di selezione, la graduatoria di merito sarà approvata con Decreto
del Rettore e resa nota attraverso la pubblicazione sulla pagina web dedicata all’iniziativa.
Art. 5 – Impegni da assumere
Il “Career Ambassador” del Politecnico di Bari assumerà l’impegno di:
 dedicare almeno due ore a settimana allo svolgimento del loro ruolo;
 predisporre o prendere parte ad almeno un evento o presentazione relativo alle carriere
UE;
 comunicare regolarmente con il proprio “EU Careers Coordinator”;
 partecipare a tutte le sessioni di formazione (in rete) offerte;
 tenere un diario delle proprie attività da riferire regolarmente al proprio “EU Careers
Coordinator”.
In particolare, sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
 fungere da punto di contatto per altri studenti interessati alle carriere presso le Istituzioni
europee;
 individuare soggetti potenzialmente interessati e diffondere informazioni sulle carriere
europee tramite i mezzi di comunicazione a disposizione delle Università;
 diffondere informazioni su eventi riguardanti le carriere europee attraverso i mezzi
ritenuti più appropriati;
 predisporre presentazioni e prendere parte a eventi di orientamento al lavoro organizzati
dalle università;
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 portare a termine obiettivi mensili e fornire regolari relazioni sulle attività svolte;
 gestire e monitorare assiduamente la pagina Facebook dedicata ed essere attivi in rete
per le finalità del programma.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, sarà rispettato il carattere riservato delle informazioni fornite
da ciascun candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse e strumentali al
programma, nel rispetto delle disposizioni vigenti. In ogni caso, la partecipazione al
programma comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito
consenso dei dati personali dei candidati. Titolare del Trattamento dei Dati è il Politecnico di
Bari. Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs.
196/2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016.
Art. 7 – Referenti del Programma
Referenti del Politecnico di Bari, responsabili per i contatti con EPSO sono:
- Prof.ssa Mariangela Turchiarulo (Delegato del Rettore al Placement) - tel. 080/5963731 email: mariangela.turchiarulo@poliba.it;
- Dott. Nicola Linsalata – tel. 080/5963767 - e-mail: nicola.linsalata@poliba.it.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo on-line e sulla pagina web dedicata.

Bari, lì 20/02/2020
F.to
Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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