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SIDRA  SPA 

 
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TIROCINI FORMATIVI 
E DI ORIENTAMENTO POST LAUREA. 

 
 
Premessa 
 
Nell’ambito della convenzione per tirocini di formazione e di orientamento stipulata dalla SIDRA 
SPA con l’Università degli Studi di Catania, è intenzione di SIDRA SPA ospitare cinque tirocinanti 
nell’ambito dei progetti di seguito descritti. 
 
 
Progetti e requisiti di partecipazione 
 

Progetto Ambito Corso di Laurea specialistica, 
magistrale o a ciclo unico 

Numero  

1. Analisi delle attuali modalità 
operative e razionalizzazione della 
gestione dei contenziosi aziendali. 
 

Affari Legali,  
Amministrativo e 
supporto agli organi 
societari  

-Giurisprudenza   
-Uno dei corsi ad indirizzo 
amministrativo afferenti al  
Dipartimento di 
Scienze Politiche e sociali   

1 

2.   Analisi processi informatici 
 

Ced - Informatica  
- Ingegneria informatica  

1 

3. Analisi del processo di 
depurazione  

Depurazione  - Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio  
- Ingegneria civile delle acque e 
dei trasporti 
- Chimica  

2 

4. Analisi del processo di 
manutenzione impianti idrici e 
fognari  

Distribuzione Ingegneria civile delle acque e 
dei trasporti 
  

1 

 
*La laurea dovrà essere stata conseguita da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio. 
 
 
 
 
I progetti si articoleranno in una parte di organizzazione delle informazioni e costruzione della base 
dati ed, eventualmente, in una parte che mira a rispondere a una specifica domanda di ricerca, da 
finalizzare in un saggio scritto. 
I rapporti che Sidra spa  intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro. 
La finalità del tirocinio è esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici e di acquisizione di 
conoscenza del mondo produttivo aziendale, pertanto i tirocinanti non possono sostituire forza 
lavoro normalmente assunta. 
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I tirocini formativi saranno svolti presso le sedi di Sidra spa. 
 
 
Durata e periodo di avvio 
Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi e sarà avviato orientativamente entro il mese di Marzo 2021 
 
 
Modalità di svolgimento 
Le attività di tirocinio saranno svolte i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, secondo il normale orario 
di lavoro aziendale ,con un impegno medio giornaliero non inferiore a sei ore, per un monte ore 
settimanale di 38 ore . 
 
Agevolazioni 
Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a seicento euro lordi mensili, per 
un monte ore settimanale di 38 ore, previa verifica del rispetto della percentuale di presenza 
obbligatoria (minimo 70% mensile del percorso di tirocinio).  
I rimborsi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili, quali assegni di 
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. Il candidato assegnatario del 
tirocinio, pertanto, sarà invitato a rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dai 
rimborsi stessi. 
 
Termini per la presentazione delle candidature e documentazione richiesta 
Le candidature devono essere inviate  entro e non oltre il  28 Febbraio 2021 alla PEC 
dell’Università di Catania , protocollo@pec.unict.it , all’attenzione del  Centro Orientamento 
Formazione & Placement . 
Le stesse devono essere provviste di: 

1) domanda di ammissione alla selezione e dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. modulo allegato alla presente); 

2) curriculum vitae contenente anche l’indirizzo presso il quale il candidato desidera ricevere 
le comunicazioni relative alla selezione; 

3) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Selezione  
La procedura selettiva sarà condotta da Sidra spa  attraverso la nomina di una Commissione interna. 
La graduatoria per ogni progetto sarà stilata sulla base del punteggio complessivo pari a 100 punti, 
ottenuto attraverso l’esame dei titoli posseduti e il colloquio valutativo. 
Nel caso di progetti la cui graduatoria rimanga vacante, l’azienda si riserva la possibilità di attingere 
da una di quelle relative ad altri progetti nell’ambito di questo stesso bando. 
 
1^ fase – titoli posseduti (40 punti) 
Verranno attributi punteggi a: 
- voto di laurea  
- titoli post-laurea (master universitari, dottorato di ricerca, altre attestazioni di corsi relativi al 

profilo specifico richiesto, ecc.) 
- competenze informatiche certificate  
- competenze linguistiche certificate 
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2^ fase – colloqui valutativi (60 punti) 
I colloqui saranno diretti a valutare il possesso da parte dei candidati delle necessarie competenze 
nelle tematiche oggetto dei tirocini formativi, coerenza dei percorsi di studio e degli argomenti della 
tesi con le esperienze maturate. 
 
 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Sidra spa , www.sidraspa.it , e sulla home page del sito 
del Centro Orientamento e Formazione e Placement dell’Università di Catania www.cof.unict.it, 
sezione job/stage. 
 
Clausola di salvaguardia 
La Sidra spa si riserva la facoltà di non assegnare il tirocinio ove la procedura di selezione non 
consenta di individuare profili coerenti con le finalità dell’iniziativa e di interrompere 
anticipatamente lo stage per gravi e giustificati motivi quali, ad esempio, la mancata osservazione 
da parte dell’interessato delle modalità di svolgimento del tirocinio. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che 
i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università degli Studi di Catania e la Sidra spa, per 
le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in forma automatizzata. 
Sidra spa e Università di Catania, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali forniti, 
garantiscono che tutti i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.       
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….chiede di 
partecipare alla selezione per l’avvio di un tirocinio formativo e di orientamento da realizzare 
nell’ambito del progetto N° ……. presso la Sidra spa  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

COGNOME…………………………………………………………………………………………… 

NOME………………………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA……………………………................................................................................ 

LUOGO DI NASCITA……………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A………………………………….PROV. ……………………CAP. ………………. 

VIA…………………………………………………………………………….N. ………………….. 

CITTADINANZA……………………………………………………………………………………. 

TELEFONO………………………………………..CELL. …………………………………………. 

EMAIL……………………………………………………………………………………………….. 

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: 
- Laurea specialistica/magistrale/ a ciclo unico in 

 
.................................................................................................................................................... 

- Conseguita in data 
………………………………………………………………………………………………… 

- Presso l’Università degli studi 
………………………………………………………………………………………………… 

- Matricola 
………………………………………………………………………………………………… 

- Con votazione finale 
………………………………………………………………………………………………… 

- Tesi di laurea in 
………………………………………………………………………………………………… 

- Titolo  
………………………………………………………………………………………………… 
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 DI AVER MATURATO LE SEGUENTI ESPERIENZE: 
 

 DAL/AL    PRESSO 
 

o Esperienze di studio post laurea         ….…………….                 ………………………. 

o Tirocini formativi                                ………………               …………………………. 

 
Breve descrizione delle esperienze sopra indicate: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi della normativa vigente; 
- certificazione di .................................................... 
- ............................................................................... 
 
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi di 
Catania  e la Sidra spa al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai 
fini della gestione della procedura di selezione e dell’eventuale avvio del tirocinio 
formativo. 
 
Data………………………………… 
  
  FIRMA DEL CANDIDATO/A 


