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Prot. 1583-V/2

AVVISO
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI STUDENTI
AL TIROCINIO CON LA SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY

Nell’ambito delle attività previste dalla lettera di intenti tra il Dipartimento di Ricerca e
Innovazione umanistica e la San Francisco State University è prevista la possibilità espletare
il tirocinio nell’ambito delle attività, che avranno luogo a Bari, dell’International
Documentary Workshop della San Francisco State University.
I tirocinanti, iscritti ai CdS magistrali del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica,
dovranno servire da interpreti e affiancare i quattro gruppi di studenti americani che gireranno
dei documentari nell’arco di 3 settimane, dal 9 luglio al 2 agosto 2022. L’impegno sarà dunque
quasi full-time. Non sono previsti compensi o rimborsi per spese di spostamenti al fine di
raggiungere i luoghi di espletamento delle attività (essenzialmente localizzate nel centro di
Bari).
Gli studenti interessati al suddetto programma possono presentare domanda utilizzando il
modulo allegato al presente avviso.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 27 aprile 2022 all’indirizzo PEC
direzione.dirium@pec.uniba.it del Dipartimento.
L’elenco degli ammessi sarà̀ pubblicato sul sito web del Dipartimento nella sezione bandi:
Banhttps://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dirium/amministrazione-trasparente-dipartimento/bandidi
— Ricerca e Innovazione Umanistica (uniba.it)

entro l’11 maggio 2022.

I criteri di selezione sono i seguenti:
- Possesso di una certificazione linguistica inglese rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR
almeno di livello B2 (gli studenti iscritti al I anno del CdS LM94 e LM37 sono esonerati)
- Aver inserito nei piani di studio triennali/magistrali esami legati all’ambito
filmico/cinematografico/audiovisivo
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- Possedere comprovate esperienze (lavorative, di frequenza/stage) in attività con enti esterni
congruenti con l’ambito filmico/cinematografico/audiovisivo.
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.
La Commissione selezionatrice, nominata dal Direttore di Dipartimento, si riserva la
possibilità di valutare i candidati tramite colloquio.
Verrà formulata una graduatoria di merito a cui il Dipartimento potrà attingere in caso di
rinunce.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Ricerca e Innovazione
Umanistica.
Bari, 7 aprile 2022
Il Direttore
f.to Prof. Paolo Ponzio
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