
        

 

 

 

           

 

 

 

 

 
 

Stages formativi per laureati e studenti universitari 

Bando di selezione per cinque posti 
(decorrenza Ottobre 2011- Settembre 2012) 

 

I giovani laureati in discipline storiche, sociali, giuridiche e umanistiche e gli studenti delle stesse facoltà 

universitarie possono realizzare degli stages presso la sede dell'Istituto ed essere inseriti nei progetti didattici 

e culturali. Si tratta di esperienze formative volte a coniugare le conoscenze acquisite durante il percorso di 

studi con la pratica lavorativa e si caratterizzano come occasioni per sperimentare il lavoro in équipe, il 

lavoro di rete, la ricerca, la  didattica, l'archivistica, l'editoria e il rapporto con l'utenza. Negli stages s'impara 

ad apprendere dall'esperienza lavorativa che potrà essere valorizzata a livello curriculare ed attestata 

dall'Istituto. Nel corso degli stages i giovani laureati e gli studenti universitari saranno seguiti da un tutor 

interno all'equipe di lavoro, mediante attività di affiancamento, colloqui di sostegno, interventi formativi.  

La durata dell'esperienza potrà essere modulata in base all'ambito di inserimento (ricerca, didattica, editoria, 

archivio, biblioteca, amministrazione) e agli impegni di studio e andare da un minimo di sei mesi a un 

massimo di un anno. L'impegno settimanale minimo è di cinque ore.  
 

I settori in cui si svolgono gli stages sono i seguenti: 

• Archivio, Biblioteca, Emeroteca, Documentazione: attività di collocazione archivistica e 

bibliotecaria; 

• Rivista "Sud Contemporaneo": attività redazionale, giornalistica, editing; 

• Didattica: partecipazione, in qualità di stagista-uditore, a progetti di innovazione didattica nelle 

scuole di ogni ordine e grado della regione Calabria;  

• Ricerca storica: affidamento di un progetto di ricerca con eventuale pubblicazione. 
 

Le domande di ammissione, in carta semplice, contenenti l'indicazione del settore al quale si concorre e il 

curriculum del candidato devono essere spedite a mezzo raccomandata all'Istituto "Ugo Arcuri" C/o Centro 

culturale polivalente, Piazza Calvario, 89022 CITTANOVA-RC 

I termini per la presentazione scadono improrogabilmente il 23 settembre 2011 
L'Istituto "U. Arcuri" al fine di favorire l'efficacia dell'esperienza effettuerà la selezione delle richieste 

pervenute, indipendentemente dalla Laurea o dalla Facoltà universitaria d'iscrizione, sulla base 

dell'orientamento motivato dei candidati rispetto al settore di inserimento. Non sono previsti esami di 

ammissione, ma è necessario che i candidati indichino motivazioni per una corretta valutazione del 

curriculum. Agli stagisti sarà garantito, con decorrenza dalla firma del contratto d'impegno, un gettone di 

presenza per ogni giorno di impegno effettivo. 
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