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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
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Tel 0784 242900 / Fax: 0784 37484 - email: isresardegnaa)isresardegna.org

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE Di ISTANZE DI AMMISSIONE

A TIROCINIO PRESSO L'I.S.R.E.

IL DIRETTORE GENERALE

in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 03.09.2010;

RENDE NOTO

i criteri sulle rllodalith di accoglimento delle domande di stage e tirocini presso I'I.S.R.E. per ognuno dei
seguenti periodi di tirocinio, della durata massima di 90 giorni lavorativi ciascuna:

dal 15 aprile al 14 luglio 2012;
dal 15 agosto al 14 novembre 2012;
dal 15 dicembre al 14 marzo 2013.

Requisiti:
curriculum formativo in uno dei seguenti campi: demoetnoantropologico, cinematografico, discipline
della comunicazione e/o giornalistiche, biblioteconomico, archivistico, documentalislico,
informatico, telematico, linguistico, museografico e scienze della pubblica amministrazione;

- conoscenza approfondita del "pacchetto office" e/o della "suite di open office".
A parità di requisito costituiscono titolo di preferenza:

a) i richiedenti proposti dalle Università;
b) il titolo di studio più alto in grado;
c) la conoscenza e applicazione dei programmi di video e foto editor, sia su piattaforma Pc e/o su

piattaforma Macintosh;
d) la conoscenza e applicazione dei programmi di redazione, gestione e manutenzione di siti web;
e) la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
f) in caso di parità avranno preferenza i richiedenti più giovani di età;

Per l'ammissione ai tirocini hanno la precedenza i richiedenti sardi. 
Gli orari di tirocinio saranno gli stessi dell'attività lavorativa nell'Istituto, sia in conduzione ordinaria che
straordinaria, mentre i luoghi saranno quelli di attività dell'ente nel territorio regionale.
Il tutnr sarà individuato dall'1.S.R.E. tenendo conto della formazione del tirocinante e delle finalità del
tirocinio.
I richiedenti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, che copra
anche eventuali viaggi e spostamenti durante il tirocinio, nonché la permanenza nei luoghi di attività anche al
di fuori delle sedi istituzionali dell'I.S.R.E., a carico degli stessi ovvero degli enti, istituzioni o università
referenti.
Nessun onere finanziario e assicurativo sarà a carico dell'I.S.R.E.
Potranno essere selezionati per ogni trimestre di tirocinio al massimo 9 richiedenti per il Servizio Tecnico-
Scientifico e al massimo 6 richiedenti per il Servizio Amministrativo-Affari Generali.
Gli interessati dovranno far pervenire presso la sede dell'Istituto di via Papandrea n. 6 a Nuoro, apposita
istanza in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura "TIROCINIO", contenente il curriculum formativo —
professionale predisposto sotto forma di dichiarazione personale sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, attestante il titolo di studio, i requisiti di partecipazione ed il possesso di titolo di preferenza, entro
le seguenti scadenze perentorie:

ore 12:00 del 3 1.03.2012 per i tirocini decorrenti dal 15 aprile 2012;
ore 12:00 del 31.07.2012 per il tirocini decorrenti dal 15 agosto 2012;
ore 12:00 del 30.1 1.2012 per il tirocini decorrenti dal 15 dicembre 2012.

Nuoro, 07.02.2012	 il Direttore Generale
Dot	 Ptciuereddu
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