BANDO TIROCINI FORMATIVI CUIA – ENEL ARGENTINA

Bando per n. 10 tirocini formativi della durata di sei mesi presso ENEL Argentina da
destinare a 5 studenti italiani iscritti a corsi di laurea magistrale o dottorato di Atenei
afferenti al CUIA e 5 studenti argentini iscritti a corsi di Posgrado (Especializacion,
Maestria, Doctorado) di Università Argentine pubbliche o private.
Art. 1 ‐ Sulla base del Protocollo di intesa tra CUIA e ENEL Argentina firmato in data 17 Settembre 2018,
si intende promuovere per l’anno 2019 il finanziamento di n. 5 borse di tirocinio formativo (della durata
di sei mesi ciascuna) per studenti italiani iscritti a Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca di
Atenei afferenti al CUIA e n. 5 borse di tirocinio formativo per studenti argentini che abbiano una Laurea
(Grado) in Ingegneria Elettrica o Ambientale oppure siano già laureati in Ingegneria e iscritti a corsi di
Posgrado (Especializacion, Maestria, Doctorado) in Ingegneria Elettrica o Ambientale di Università
Argentine pubbliche o private. Le borse sono da intendersi come sostegno allo svolgimento di tirocini
formativi.
Le tematiche prioritarie di interesse riguardano gli impianti di generazione e distribuzione di energia, con
particolare riferimento a:
- Pianificazione all’interno degli impianti;
- Mantenimento degli apparati elettrici e/o meccanici;
- Supervisione del mantenimento degli impianti.
Le sedi di svolgimento dei 10 tirocini formativi sono: gli impianti di Chocón e di Costanera (generazione
di corrente elettrica), gli impianti di EDESUR (distribuzione di corrente elettrica).
La tabella che segue indica le priorità e le necessità di ENEL Argentina: tipologia di tirocinio formativo,
la sede svolgimento delle attività e la nazionalità del candidato che preferibilmente sarà scelto:
Tipologia
di
tirocinio
formativo
Pianificazione
all’interno
degli impianti

Chocón & Costanera
n. 2 Argentini, n. 2 Italiani

Edesur
n. 3 Argentini, n. 3 Italiani

2 posizioni per italiani, sede
di Costanera

1 posizione per italiano, pianificazione di reti
di conoscenza dell’alta tensione
1 posizione per italiano, pianificazione di
progetti e lavoro (media e bassa tensione)
1 posizione per argentino, sicurezza sul
lavoro e prevenzione
1 posizione per argentino,
elettrico/bilancio energetico

Mantenimento
degli apparati
elettrici
e/o
meccanici

1

1 posizione per argentino1,
sede Chocón

mercato

1 posizione per argentino, attività di
mantenimento operazioni di zona
1 posizione per italiano, attività
mantenimento operazioni di zona

di

Viene considerato titolo preferenziale la provenienza del candidato dalla Universidad Nacional de
Comahue.

Supervisione
del
mantenimento
degli impianti

1 posizione per Argentino,
sede Costanera

Saranno valutate anche domande che non necessariamente rispettano le priorità indicate nella precedente
tabella. Non saranno valutate domande che non mostrano uno spiccato interesse, conoscenze e/o
competenze del candidato per l’energia e gli impianti di generazione e distribuzione di corrente elettrica.
Art. 2 ‐ Le candidature alle borse per i tirocini formativi in Argentina saranno valutate da una Commissione
di 5 (cinque) esperti, di cui 3 (tre) nominati da ENEL Argentina e 2 (due) dal Consiglio Direttivo del CUIA.
Art. 3 ‐ Quale requisito indispensabile per poter partecipare i candidati argentini dovranno dimostrare di
possedere una Laurea (Grado) in Ingegneria Elettrica o Ambientale oppure siano già laureati in Ingegneria
e iscritti a corsi di Posgrado (Especializacion, Maestria, Doctorado) in Ingegneria Elettrica o Ambientale
di Università Argentine pubbliche o private. I candidati italiani dovranno dimostrare di essere iscritti a
Corsi di Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca (in atenei italiani afferenti al CUIA) che abbiano
obbiettivi formativi riguardanti gli impianti di generazione e distribuzione di energia, con particolare
riferimento alla pianificazione all’interno degli impianti, al mantenimento degli apparati elettrici e/o
meccanici, alla supervisione del mantenimento degli impianti.
Le domande – in autocertificazione sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato - dovranno
dettagliatamente specificare:
-

Generalità del candidato, inclusa la cittadinanza, residenza, posta elettronica.
Università e Corso di Laurea Magistrale/Dottorato di Ricerca ai quali lo studente italiano è iscritto.
Analogamente, Università e Corso di Posgrado ai quali lo studente argentino è iscritto e/o possesso
della Laurea (Grado)
Conoscenze e competenze acquisite nel settore dell’energia e degli impianti di generazione e
distribuzione di corrente elettrica, con particolare riferimento alle proposte di suddivisione delle
tematiche per sede e nazionalità dei candidati.
Esperienze acquisite nei settori di interesse del presente bando.
Curriculum Vitae.
Livello di conoscenza dello spagnolo (per i candidati italiani).
Indicazione dei tirocini formativi preferiti nella tabella dell’Art. 1, alla quale si intende partecipare.
Disponibilità ad accettare altre sedi. Disponibilità a svolgere il tirocinio formativo su altre
tematiche.
Descrizione motivazionale.

Art. 4 ‐ Il bando per la presentazione delle domande si aprirà il 15 giugno 2019 e si chiuderà il 20 agosto
2019. Entro il 15 settembre 2019 la commissione di cui all’Art.2 provvederà a stabilire una graduatoria di
merito dei candidati. I tirocini formativi dovranno iniziare entro il 15 ottobre 2019.
La graduatoria, divisa per nazionalità, sarà pubblicata sui portali web di ENEL Argentina e del CUIA. I
primi 5 candidati per ciascuna nazionalità riceveranno anche un messaggio di posta elettronica con
l’indicazione della sede di svolgimento del tirocinio formativo e della relativa tematica.
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale dell’attribuzione della borsa
di tirocinio formativo, il vincitore dovrà far pervenire allo stesso indirizzo, pena la decadenza,
dichiarazione di accettare senza riserve le condizioni del bando e le condizioni che verranno inviate.

Nel caso di rinunce, ENEL Argentina, a sua discrezione, potrà proseguire sulla stessa graduatoria per
coprire le eventuali posizioni di tirocinio formativo resesi libere.
Art. 5 - ENEL Argentina verserà ai tirocinanti italiani una borsa mensile di 55.000 (Cinquantacinquemila/00)
pesos argentini (circa Euro Millecento/00) per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio in Argentina e a
quelli argentini un contributo mensile di 25.000 (Venticinquemila/00) pesos argentini. Tutte le somme e i
pagamenti indicati in questo bando si riferiscono a valori lordi, sui quali verranno applicate le detrazioni
secondo la normativa argentina. In particolare, le ritenute, secondo la legge argentina sono pari al 17% del
totale lordo, di cui il 3% per l’Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP
– PAMI), il 3% per la Obra Social (ANSSAL) e il 11% per contributi pensionistici (SIPA).
Art. 6 ‐ CUIA e ENEL Argentina si impegnano ad assicurare uno sportello di assistenza ai borsisti, che
svolgeranno i sei mesi di tirocinio formativo in Argentina.
Art. 7 ‐ Ciascun borsista italiano dovrà segnalare nella domanda di partecipazione al bando, pena
esclusione, il nominativo di un docente di Università CUIA disponibile a seguirlo come tutor per tutta la
durata del tirocinio formativo presso ENEL Argentina. ENEL Argentina provvederà a nominare un tutor
aziendale per ogni borsista.
Art. 8 - Sarà a discrezione delle Università CUIA di provenienza dell’assegnatario del tirocinio formativo,
riconoscere, secondo le modalità stabilite dalle Università stesse (es. tirocinio curriculare), l’esperienza
vissuta dallo studente in risposta al presente bando, compresa la possibilità che tale esperienza costituisca
parte integrante del lavoro di tesi di laurea magistrale o tesi di dottorato.
Art. 9 ‐ Per i borsisti sia argentini che italiani ENEL Argentina provvederà a fornire loro le necessarie
coperture mediche e assicurative richieste per legge (“Obra social”, “Swis Medical”, “Art”), per l’intera
durata del tirocinio formativo (sei mesi). Tutto quanto non esplicitamente dichiarato nel presente articolo
è a carico del tirocinante.
Art. 10 - La borsa di tirocinio formativo verrà erogata ai vincitori direttamente da ENEL Argentina. Le prime
tre mensilità saranno erogate come segue: 82.500 (Ottantaduemilacinquecento/00) pesos all’arrivo del
tirocinante in Argentina, 41.250 (Quarantunomiladuecentocinquanta) pesos come mensilità del secondo e
terzo mese. La parte restante della borsa (quarto, quinto e sesto mese) sarà erogata mensilmente (55.000
pesos) previo parere positivo del docente tutor e del tutor aziendale. Lo studente vincitore che non avrà svolto
il tirocinio formativo previsto dovrà restituire le somme erogate.
Art. 11 - Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso a concorsi ed
assunzioni presso ENEL Argentina.
Art. 12 - Tutto ciò non indicato nel presente bando è a carico dei singoli partecipanti il tirocinio formativo.
Art. 13 - Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare domanda, entro il 20 agosto 2019, in
carta semplice via e-mail all’indirizzo: cuiadir@uniroma1.it (si consiglia richiesta di notifica della lettura)
e per raccomandata con RR (fa fede il timbro postale) a:
Direzione CUIA - Consorzio interUniversitario Italiano per l’Argentina,
Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II, 244 – 00186 Roma
Si chiede di indicare nell’oggetto: “Candidatura per bando Tirocini Formativi CUIA – ENEL
ARGENTINA 2019".

Sarà cura del candidato verificare la corretta ricezione della domanda.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopracitato.
Il CUIA non si assume nessuna responsabilità derivante da disguidi di ricezione.

