
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

All’Università degli studi di Trieste 

Innovation Office 

Piazzale Europa, 1 

34127 Trieste 

ateneo@pec.units.it  
 
 

Allegati:  7 
Oggetto:  Proposta di attivazione di tirocini curricolari  

presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 
 
 

Con la presente si informa che, con riferimento alle Convenzioni per attività di tirocinio informativo e di 

orientamento stipulate nel dicembre 2016 tra il Consiglio regionale del Friuli Venezia e le Università di Trieste e 
di Udine, il Consiglio regionale è interessato all’attivazione di cinque tirocini curricolari destinati agli studenti 
iscritti presso le due Università della Regione a corsi di laurea triennale o magistrale negli ambiti giuridico, 
politico-sociale, dell’amministrazione pubblica, delle relazioni internazionali, umanistico e psicologico.  

Nel trasmettere in allegato le schede informative di ciascuno dei tirocini proposti, si chiede cortesemente di 
darne ampia diffusione sui siti dei Dipartimenti interessati e/o secondo le altre modalità in uso presso 
codesta Università. 

Gli studenti saranno invitati a inviare, entro il 15 marzo 2019, all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Consiglio regionale consiglio@certregione.fvg.it e, per conoscenza, all’indirizzo e-mail 
cr.studi@regione.fvg.it 

 un modulo finalizzato alla raccolta dei personali e relativi alla carriera di studio e accademica (che 
pure si allega)  

 e il proprio curriculum vitae. 

Riguardo al trattamento dei dati personali si allega l’informativa prevista dalla vigente normativa.  

Qualora il tirocinio sia previsto come obbligatorio dal piano di studi, la sua durata sarà quella necessaria al 
raggiungimento dei CFU, qualora invece esso sia inteso come esperienza formativo-professionale, la sua 
durata sarà concordata con il tutor accademico e lo studente. 

Le attività di tirocinio si svolgeranno a Trieste, presso le sedi del Consiglio regionale (p.zza Oberdan 5 e 
p.zza Oberdan 6) fra aprile e dicembre 2019. Gli orari previsti vanno da lunedì a venerdì da un minimo di 4 a un 
massimo di 8 ore.  

Con i migliori saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Franco Zubin 

 
 
 
 
 

Servizio studi e assemblea 
Katja Gregori - tel. 040.377.3164 – email: cr.studi@regione.fvg.it  
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