Mibact: tirocini formativi giovani per la digitalizzazione
DATA APERTURA
15 Dec 2020

DATA CHIUSURA
30 Jan 2021

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Ministero dei Beni e delle attività culturali

DESCRIZIONE
Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la
realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale.
Con il decreto DG-ERIC n. 177 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate delle integrazioni al decreto di assegnazione dei candidati alle
sedi in relazione all'avviso in oggetto.
L'avvio di una selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 29 anni di età, che saranno
utilizzati per la realizzazione di progetti specifici per il sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.
La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti:
limite di età fino ai 29 anni di età;
cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, o stato di familiare di cittadini comunitari non avente la
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi
e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attività da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi;
titolo di studio e votazione (vedi in basso);
almeno un titolo di studio - conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.
Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in archivistica
e biblioteconomia o altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di
specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo istituite presso gli archivi di Stato.
É altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli di cui al comma 1 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi.
I predetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.
Per il 2020, i 40 tirocini sono stati così suddivisi:
30 posti presso l'archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e bibliografiche e gli archivi di Stato;
10 posti presso Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital Library”), l'Istituto centrale per gli archivi,
l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l'Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane;
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica a partire dalle ore 10,00 del 15 dicembre 2020 ed entro le ore
14 del 30 gennaio 2021.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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Con nota protocollo del 13 aprile 2020 n.1268, acquisita al protocollo DG-ERIC con nota n.9693 del 14 aprile 2021, la Commissione istituita presso
l’Archivio Centrale dello Stato comunica l’elenco degli ammessi alla prova orale e il calendario colloqui, in relazione alla procedura indicata in
oggetto.
Con nota protocollo del 29 aprile 2020, è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e il calendario colloqui, delle domande
concernenti l’attivazione tirocini presso la sede dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale (Digital Library) e degli istituti
afferenti.
Con decreto n. 167 del 13 maggio 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all'avviso in oggetto.
Con decreto DG-ERIC n. 175 del 28 maggio 2021 è stata resa nota l’assegnazione dei candidati alle sedi di svolgimento dei tirocini in relazione
all'avviso in oggetto.
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