
PROPOSTA DI TIROCINIO 

PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

per studenti iscritti alle Università di Trieste o di Udine 

a un ciclo di studi umanistici e del patrimonio culturale  

- preferibilmente nell’ambito della biblioteconomia – 

ovvero delle scienze e tecniche psicologiche  

(in particolare classi di laurea MIUR: L-1, L-3, L-5, L-10, L-15, L-24 L-42, e  

LM-14, LM-15, LM-49, LM-65, LM-78, LM-84, LM-89,) 

Inquadramento: Tirocinio curricolare 

Settore: Amministrazione pubblica 

Destinatari: Studenti iscritti presso le Università degli studi di Trieste e di Udine a corsi di laurea triennale o 
magistrale nell’ambito degli studi umanistici e del patrimonio culturale ovvero delle scienze e tecniche 
psicologiche; il tirocinio è rivolto in particolare a studenti interessati all’acquisizione di elementi di 
biblioteconomia. 

Sede e periodo di svolgimento del tirocinio: Trieste, p.zza Oberdan n. 6,  
presso la Biblioteca Livio Paladin  
(Centro bibliotecario-documentale integrato del Consiglio 
Regionale del Friuli Venezia Giulia)  
nel periodo che va da marzo a dicembre 2019 

Durata complessiva: 4 / 6 mesi per il numero di ore previsto dal piano di studi per il raggiungimento dei crediti 
formativi universitari (CFU); anche qualora non siano previsti dal piano di studi, potranno essere attivati tirocini 
curricolari, intesi come esperienze formativo-professionali, la cui durata sarà concordata con lo studente.  

Orari di svolgimento del tirocinio: Da lunedì a venerdì da un minimo di 4 a un massimo di 8 ore.  
Gli orari saranno flessibili e terranno conto delle esigenze legate agli impegni di studio del tirocinante e alle 
necessità organizzative della struttura. 

Presentazione delle domande: Compilazione del modulo allegato, finalizzato alla raccolta dei dati personali e 
delle informazioni essenziali relative alla carriera accademica, con accluso il curriculum vitae di presentazione, 
da inviare all’ indirizzo e-mail: consiglio@certregione.fvg.it (e per conoscenza a cr.studi@regione.fvg.it). 

Valutazione delle domande: Saranno prese in considerazione le domande presentate entro e non oltre il 
giorno 10 marzo 2019. In seguito al vaglio dei curricula pervenuti, verranno effettuati dei colloqui di 
approfondimento finalizzati alla scelta, inappellabile, del/della tirocinante, effettuata dalla Dirigenza della 
Segreteria generale del Consiglio regionale.  

Rimborso spese: Trattasi di tirocinio curriculare, che non prevede la corresponsione di compensi o rimborsi 
spese.  

Attività prevista: Gestione del documento dal punto di vista della catalogazione, classificazione e 
soggettazione.  

Obiettivi formativi: Apprendimento programma Sebina SOL per la catalogazione in SBN; gestione delle 
raccolte documentarie. 
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