Bando di selezione Expo Dubai del 12/10/2020 per tirocini curriculari nell’ambito di
“Italy’s Expo 2020 Volunteers Programme”
Numeri di partecipazione
Atenei partecipanti

60

Candidati totali

1581

Candidati idonei

776

Parametri di valutazione e criteri di selezione
Parametri di valutazione
Età
Media esami
Inglese
Lingue europee
Francese
Spagnolo
Tedesco
Lingue extraeuropee
Arabo
Cinese
Russo

15%
25%
12%
24%
8%
8%
8%
24%
8%
8%
8%

Criteri di selezione
Sulla base dei punteggi assegnati ai parametri sopra indicati, la Commissione, a garanzia del criterio di massima
rappresentatività universitaria e territoriale, per la composizione della Starting list di ciascun periodo di tirocinio
ha selezionato il candidato con punteggio più alto di ciascun ateneo partecipante: sono stati così assegnati 32
posti sul Periodo 1 (23 studentesse e 9 studenti) e 20 posti sul Periodo 2 (16 studentesse e 4 studenti).
Per assegnare gli ulteriori 8 posti sul Periodo 2 necessari al raggiungimento del numero di 60 tirocinanti, si è
scelto il criterio della rappresentatività di genere, pertanto sono stati selezionati gli 8 candidati di sesso maschile
con punteggio più alto nella graduatoria del secondo periodo.
Infine, per comporre le Waiting list la Commissione ha deciso di procedere selezionando un candidato per ateneo
in ordine di graduatoria complessiva fino a un totale di 10 candidati per periodo.
I casi di parità di punteggio sono stati risolti prediligendo il candidato con punteggio superiore sulle altre lingue,
oltre all’inglese, indicate nel bando.

A conclusione della procedura di valutazione, la Commissione ha provveduto a redigere gli elenchi previsti dal
bando:
Elenco 1
 Starting List con i nominativi – in ordine alfabetico – degli studenti ammessi ai tirocini curricolari nel
periodo settembre – dicembre 2021.
 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 2
 Starting List con i nominativi – in ordine alfabetico – degli studenti ammessi ai tirocini curricolari nel
periodo dicembre 2021 – marzo 2022.
 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.

