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Italy’s Expo 2020 Volunteers Programme 

Bando di selezione  
per tirocini curriculari presso il Commissariato Generale  

per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai 
(1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022) 

 
 
 

PREMESSA 

Il Commissariato Generale di Sezione dell'Italia per EXPO 2020 Dubai (di seguito, 

“Commissariato”), istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 

2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, visti i compiti istituzionali 

attribuitigli per la realizzazione del Padiglione Italia, intende offrire agli studenti universitari 

iscritti agli Atenei associati alla CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane - 

l’opportunità di partecipare al percorso di selezione del programma di tirocini curricolari “Expo 

2020 Dubai – Università italiane” (di seguito, “Programma”).  

Il Programma è frutto di una collaborazione fra il Commissariato e le Università Italiane, 

attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, disciplinata da una Convenzione 

sottoscritta il 30 luglio 2019 (di seguito “Convenzione”) e dal relativo addendum sottoscritto il 21 

settembre 2020. 

OGGETTO  

L’oggetto del Programma consiste nello svolgimento di tirocini curricolari di n. 4 mesi, da 

svolgere presso la sede di Dubai del Commissariato (Emirati Arabi Uniti), secondo il seguente 

calendario:  

• Periodo 1: settembre 2021 – dicembre 2021; 

• Periodo 2: dicembre 2021 – marzo 2022. 

Le date di inizio e termine dei tirocini saranno comunque oggetto di discussione e intesa tra il 

Commissariato e i candidati prescelti durante appositi incontri informativi e/o di formazione, in 

presenza o da remoto. 

A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’offerta di tirocinio sarà oggetto di costante 

monitoraggio in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria e delle restrizioni agli 

spostamenti internazionali. L’offerta di tirocini e le modalità di svolgimento potranno subire 
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modifiche prima, durante e dopo la pubblicazione del presente bando. Qualora le condizioni 

sanitarie nel Paese ospitante dovessero determinare l’interruzione dello svolgimento in presenza 

del tirocinio, sarà possibile terminare l’attività esclusivamente in modalità flessibile a distanza, in 

deroga a quanto previsto dalla Convenzione, rispettando le tempistiche indicate nel bando e 

secondo gli accordi tra studente, Sede ospitante e Ateneo.  

I candidati prescelti avranno il compito di svolgere le seguenti attività formative:  

• Attività di accoglienza, informazione e supporto rivolta alle diverse categorie di visitatori 

nazionali e internazionali del Padiglione Italia; 

• Attività di accoglienza, informazione e supporto nell’ambito di eventi a carattere culturale 

e formativo in programma all’interno del Padiglione Italia;  

• Attività di presentazione pubblica, eventualmente anche in qualità di speaker e di 

partecipanti da remoto, degli eventi a carattere culturale e formativo che si svolgeranno 

all’interno del Padiglione Italia e che prevedono il coinvolgimento attivo e diretto dei 

visitatori nazionali e internazionali;  

• Attività di raccordo con le altre funzioni del Commissariato per l’ideazione e la produzione 

contenutistica del materiale di storytelling sulla partecipazione italiana ad Expo 2020 

Dubai, in grado di evidenziare il valore generato dal modello di coinvolgimento dei 

visitatori, di sottolineare i valori di fondo, di ricostruire i processi, le storie, le comunità, le 

esperienze più innovative, di illustrare i vantaggi, gli effetti e le ricadute; 

• Attività di raccordo interno della rete dei partecipanti al Programma e di moderazione della 

discussione interna, anche per una più efficace azione di community building;  

• Favorire il raccordo con altre comunità di giovani, operanti a livello nazionale o 

internazionale in ambito civico, sociale, culturale, educativo e formativo, e aventi scopi 

analoghi o connessi al tema e ai sotto temi di EXPO 2020 Dubai e alla partecipazione 

dell’Italia; 

• Partecipazione a momenti di formazione interna utili allo svolgimento delle attività di cui 

sopra, comprese quelle di team-building necessarie e propedeutiche.  

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono candidarsi al Programma tutti gli studenti universitari che, alla data di chiusura del 

bando (1° aprile 2021):  
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a. risultino iscritti agli Atenei che avranno aderito entro il 1° aprile 2021 al Programma di 

tirocini curriculari promosso dal Commissariato in collaborazione con la Fondazione 

CRUI. È possibile consultare qui la lista degli Atenei (in costante aggiornamento).  

b. posseggano i seguenti requisiti generali:  

o non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con 

decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti 

penali per delitti non colposi;  

o non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di sicurezza o di misure di prevenzione.  

c. per gli studenti di Laurea Triennale: 

o aver compiuto il ventunesimo anno di età e non aver superato il 

venticinquesimo anno di età (25 anni e 364 giorni); 

o avere una media-esami non inferiore a 25/30. 

d. per gli studenti di Laurea Specialistica Magistrale, Ciclo Unico: 

o non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni); 

o avere una media-esami non inferiore a 25/30; 

e. abbiano una conoscenza, certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di 

certificazione, della lingua inglese a livello C1 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore. 

La perdita di uno dei requisiti previsti nelle lettere a) e b) durante lo svolgimento del 
Programma comporta l’immediata conclusione dell’esperienza stessa per il candidato.   
 
Costituiscono titolo di preferenza ai fini della selezione finale:  
 

• la conoscenza di una seconda lingua europea, oltre l’inglese, tra il francese, lo 
spagnolo e il tedesco;  

• la conoscenza di una seconda lingua extraeuropea, tra l’arabo, il cinese e il russo. 
 

 CANDIDATURE 

Le candidature al Programma possono essere inviate esclusivamente per via telematica, entro le 

ore 17:00 del 1° aprile 2021, collegandosi all’applicativo online della piattaforma CRUI 

https://tirocini.crui.it/ e compilando le seguenti sezioni:  

• DATI ANAGRAFICI 

 

• CURRICULUM VITAE 

o Formazione di base;  

https://www2.crui.it/crui/elenco-atenei-partecipanti-expo-dubai.pdf
https://tirocini.crui.it/
https://tirocini.crui.it/
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o Conoscenza delle lingue (per la lingua inglese, che costituisce un requisito di 

accesso, indicare il livello QCER della certificazione/esame/idoneità attestante la 

conoscenza; per le altre lingue indicate nei requisiti preferenziali indicare il livello 

di conoscenza e l’eventuale certificazione);  

o Conoscenze informatiche;  

o Tirocini;  

o Esperienze lavorative; 

o Altro (indicare eventuali esperienze in attività analoghe a quelle del presente 

Programma rese in favore di Amministrazioni pubbliche o organizzazioni locali, 

nazionali e internazionali, in occasione di altri eventi e iniziative formative e 

culturali). 

 

• CURRICULUM UNIVERSITARIO 

o Dati: inserire le informazioni relative all’Ateneo e al corso di studi a cui si è 

attualmente iscritti, compresa la media aritmetica degli esami e i CFU acquisiti;  

o Esami: indicare gli esami sostenuti nel percorso di studi con relativi voti. 

 

• CANDIDATURA 

o Autodichiarazione circa il possesso dei singoli requisiti del bando e della 

veridicità delle informazioni fornite. Il modulo di autodichiarazione deve essere 

scaricato dalla sezione “Candidatura” dell’applicativo, compilato, firmato, 

scannerizzato insieme al documento di identità in un unico file PDF (di max 4 

Mega) e caricato nella medesima sezione dell’applicativo; 

o Lettera motivazionale (max. 3000 caratteri spazi inclusi); 

o Indicazione dell’offerta a cui ci si candida. Le offerte presenti in candidatura si 

differenziano esclusivamente per il periodo di svolgimento del tirocinio 

(settembre – dicembre 2021 / dicembre 2021 – marzo 2022), pertanto 

l’indicazione dell’offerta va riferita al periodo di svolgimento del tirocinio. È 

possibile indicare una sola offerta: in caso di doppio inserimento, verrà presa 

esclusivamente in considerazione la prima opzione indicata. Occorre verificare 

attentamente che nei periodi indicati nei codici di offerta si mantengano tutti i 

requisiti di accesso e in particolare di non conseguire la laurea prima del termine 

del tirocinio, per garantirne la curricularità. 

Nella compilazione della domanda online, si raccomanda a tutti i candidati di salvare i dati inseriti 

sezione per sezione e di verificare con estrema attenzione l’anteprima della candidatura prima 

dell’invio: qualora le informazioni riguardanti i requisiti di accesso (età, status di attuale iscrizione 

all’ateneo, classe di laurea, media degli esami, lingua inglese) risultassero mancanti, inesatte o 

inserite al di fuori dei campi preposti, si procederà con l’esclusione della candidatura dalla 

procedura di selezione. Inoltre, una volta inviata, la candidatura non è più modificabile. 
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SELEZIONE 

Il percorso di selezione del Programma è articolato in n. 3 fasi:  

FASE I: Tutte le candidature pervenute saranno preselezionate dalle Università di appartenenza, 

che verificheranno il possesso dei requisiti indicati nel Bando.  

FASE II: Al termine della preselezione, le candidature ritenute idonee dagli Atenei saranno 

esaminate dal Commissariato e dalla Fondazione CRUI che procederanno alla stesura di una 

graduatoria di merito per ciascun periodo di svolgimento dei tirocini, redatta secondo l’ordine 

di punteggio assegnato al Curriculum universitario e alle competenze linguistiche (ad ogni lingua 

straniera indicata, oltre a quella inglese, corrisponde l’assegnazione un punteggio).  

FASE III: Al termine della Fase II, il Commissariato e la Fondazione CRUI redigeranno, per ciascun 
periodo di svolgimento dei tirocini, un elenco di candidati selezionati per il Programma, tenendo 
conto dei seguenti criteri di rappresentatività:  

 
o genere; 
o età;  
o università; 
o lingue straniere oltre l’inglese. 

 
Ai fini della selezione finale, il Commissariato potrà approfondire con i singoli candidati alcune 
informazioni contenute nelle lettere motivazionali e inerenti ad eventuali esperienze pregresse 
in attività analoghe a quelle del presente Programma. Il processo di selezione finale potrà 
arricchirsi anche di interviste e call bilaterali per meglio conoscere il profilo dei candidati.  

 
Gli elenchi dei candidati selezionati per il Programma potranno contenere fino ad un massimo di 
n. 50 studenti per periodo: 
 

Elenco I  
1. Starting List con i nominativi – in ordine alfabetico – degli studenti ammessi ai tirocini 

curricolari nel periodo settembre – dicembre 2021. Le partenze saranno concordate con 
il Commissariato. 

2. Waiting List con i nominativi degli studenti – in ordine di graduatoria – che potranno 
subentrare a fronte di rinunce ufficiali da parte dei candidati inseriti nella Starting List. 

 
Elenco II 
1. Starting List con i nominativi – in ordine alfabetico – degli studenti ammessi ai tirocini 

curricolari nel periodo dicembre 2021 – marzo 2022. Le partenze saranno concordate con 
il Commissariato. 

2. Waiting List con i nominativi degli studenti – in ordine di graduatoria – che potranno 
subentrare a fronte di rinunce ufficiali da parte dei candidati inseriti nella Starting List. 
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L’Elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Commissariato, entro venerdì 30 aprile 2021, 
con valore di notifica dell'avvenuto inserimento. 
 
L’inserimento nell’Elenco costituisce requisito indispensabile per svolgere le attività previste dal 
Programma all’interno del Padiglione Italia durante EXPO 2020 Dubai, ma non comporta alcun 
obbligo da parte del Commissariato di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.  

 
Il Commissariato e la Fondazione CRUI si riservano di prorogare a loro insindacabile giudizio i 
termini temporali indicati nel presente Bando.  
 

ACCETTAZIONE 
 
La Fondazione CRUI provvederà a comunicare alle singole Università esclusivamente i nominativi 
dei candidati inseriti nelle due Starting List che saranno invitati dal Commissariato a prendere 
parte al Programma di tirocini curricolari presso la sede di Dubai.  
 
Gli Atenei, a loro volta, informeranno i candidati ammessi, i quali dovranno accettare o rifiutare 
l’offerta di tirocinio entro e non oltre n. 5 giorni lavorativi. A seguito dell’accettazione, 
l’Università redigerà il progetto formativo del tirocinante, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 6 della Convenzione. 
 
A fronte di una rinuncia a un posto di tirocinio, verrà attivata una procedura di subentro. Il posto 
di tirocinio rimasto scoperto verrà proposto ai candidati della Waiting List in ordine di 
graduatoria, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per lo svolgimento del tirocinio nelle 
date stabilite nel bando.  
 
Il candidato che avendo accettato si vedesse costretto, per gravi e improvvise esigenze, a 
rinunciare al posto di tirocinio offertogli, è tenuto a comunicare tempestivamente al referente di 
ateneo e al tutor della sede ospitante la decisione, sia per evitare disfunzioni nella 
programmazione delle attività delle sedi ospitanti, sia per favorire eventuali subentri. 
 
Non potranno in ogni caso ricandidarsi ai bandi futuri di questo stesso Programma: 

o coloro che abbiano già svolto un tirocinio nell’ambito della Convenzione; 
o i vincitori che rinuncino a qualsiasi titolo al posto offerto. 

 
 

PROGETTO FORMATIVO E CONDIZIONI 
 
Il tirocinio è disciplinato da un progetto formativo, redatto sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 3 e 6 della Convenzione. Esso è sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato 
dall’Università e dal tutor in loco individuato dalla Sede ospitante e include: 
 

o le attività che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Sede; 
o il numero di CFU che saranno riconosciuti dall’Università di appartenenza; 
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o la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: “Il 
tirocinio curricolare svolto presso la Sede all’estero non può in alcun modo ed a nessun 
effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi 
ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla Convenzione stipulata tra il 
Commissariato e CRUI, o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi”.  

o la durata esatta del tirocinio che non potrà comunque superare i n. 4 mesi;  
 
Si precisa, inoltre, che:  
 

o nel periodo di svolgimento del tirocinio l’impegno richiesto è a tempo pieno; 
o il tirocinante può assentarsi per non più di n. 2 giorni lavorativi al mese, in accordo con il 

tutor; 
o i tirocini comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) 

per ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo 
di competenza degli Atenei di riferimento.  

 
La partecipazione al Programma prevede la copertura, a carico del Commissariato, delle esclusive 
spese di viaggio (biglietto aereo andata/ritorno per/da Dubai), vitto, per un importo massimo di 
€ 65,00 euro al giorno, ed alloggio, attraverso la messa a disposizione di alloggi affittati dal 
Commissariato, durante tutta la durata del periodo di tirocinio. Tutte le altre spese sono da 
ritenersi a carico del tirocinante. Prima di partire, quest’ultimo dovrà munirsi necessariamente 
di un’adeguata assicurazione sanitaria, valida per tutto il periodo di permanenza negli Emirati 
Arabi Uniti.  

 
Si ricorda infine che è obbligatorio per i tirocinanti attenersi alle norme di comportamento in 
vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali (vedasi in particolare quanto stabilito 
dall’articolo 6, comma 3 della Convenzione). 
 
 

 


