
 

  
 
 

 
PROGRAMMA TIROCINI CURRICULARI PRESSO LA TENUTA DI CASTELPORZIANO 

BANDO 2020 
 

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano è una delle tre residenze del Presidente della Repubblica 
Italiana. Dista circa 25 Km dal centro di Roma e si estende su una superficie di 59 Km2 (5892 ettari) 
comprendendo alcune storiche tenute di caccia quali “Trafusa, Trafusina, Riserve Nuove e 
Capocotta”. Castelporziano viene segnalata dal mondo scientifico come un’area unica di elevato 
valore naturalistico per l’alto livello di biodiversità, in considerazione della complessità degli 
ecosistemi forestali, della ricchezza delle specie botaniche (ben 1082) e delle consistenti popolazioni 
faunistiche ed ornitologiche (complessivamente 2918) e della presenza delle piscine naturali, 
ambienti umidi temporanei e permanenti (circa 162). Tale ricchezza biologica ha consentito 
l’inserimento di Castelporziano nella rete Natura 2000, indicata dalla direttiva comunitaria, e la 
definizione di ZPS (Zona a Protezione Speciale) e l’individuazione di aree SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria). 

Nell’ambito del progetto di apertura al Pubblico della Tenuta, il Segretariato Generale della 
Presidenza della Repubblica ha coinvolto anche l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
offrendo agli studenti dell’Ateneo la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare quale guida 
esperta all’interno della Tenuta. 

Con il presente bando annuale l’Ateneo raccoglierà le candidature per n. 13 studenti che 
accompagneranno i visitatori nei tre percorsi previsti: Percorso storico-artistico; Percorso storico-
archeologico; Percorso naturalistico. 
 
Caratteristiche e durata del Tirocinio: 
Il tirocinio di 150 ore complessive, con inizio il 24 Febbraio 2020 e termine il 15 Novembre 2020, 
sarà articolato in 50 ore di formazione e 100 ore per attività di assistenza e accompagnamento dei 
visitatori, formazione specialistica e altre attività.  
 

Formazione: 24 febbraio – 11 marzo 2020  
Accompagnamento visitatori e altre attività: 14 marzo – 15 novembre 2020 (con interruzione 

estiva dal 22 giugno al 18 settembre 2020).  
 
Il tirocinio si svolgerà nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Giovedì per il supporto alle visite 
scolastiche nel percorso archeologico/naturalistico e per le attività presso il vivaio didattico, il 
Sabato e la Domenica per l’accompagnamento dei visitatori nei percorsi storico artistici, archeologici 
e naturalistici della Tenuta.  
 
E’ previsto un rimborso spese forfettario pari a 250€, che verrà erogato al termine delle attività 
formative. Inoltre, in considerazione dell’ubicazione extraurbana della Tenuta, è offerto, a carico del 
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, un pasto per le attività pratiche del 
tirocinio svolte presso la Tenuta, di durata pari o superiore alle sei ore giornaliere, ovvero uno 



 

  
 
 

spuntino per le attività pratiche di durata pari o superiore alle quattro ore e inferiore alle sei ore 
giornaliere. 

Sarà a disposizione dei tirocinanti una navetta da Eur Fermi alla Tenuta sia in andata sia al ritorno 
per le giornate infrasettimanali del Corso di Formazione. 

I posti disponibili sono così suddivisi: 
- N. 3 naturalisti 
- N. 5 storici dell’arte 
- N. 4 archeologi 
- N. 1 pedagogista 

 

Requisiti per candidarsi: 
Possono candidarsi per il tirocinio gli studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
iscritti ai seguenti corsi di laurea triennale (solo terzo anno) e magistrale afferenti alla Macroarea di 
Lettere e Filosofia: 

• Beni culturali 
• Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
• Art History in Rome from Late Antiquity to the Present 
• Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 
• Scienze Pedagogiche 

 
e alla Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:  

• Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata 
• Scienze Biologiche 

 
Come candidarsi: 
La candidatura redatta in base al modello allegato dovrà essere presentata entro il 15/01/2020 con 
le seguenti modalità: 
 

• Per gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia: 
Inviare la domanda all’indirizzo mail tirocinio@lettere.uniroma2.it (rif. Tenuta Castelporziano) 
 

• Per gli studenti della Facoltà di Scienze MFN: 
Inviare la domanda all’indirizzo mail cv@placement.uniroma2.it (rif. Tenuta Castelporziano)  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:   
- fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
L’esito della valutazione delle candidature pervenute, con le opportune garanzie a tutela della 
privacy, sarà pubblicata sul sito www.placement.uniroma2.it > sezione Bandi e Borse di studio e varrà 
a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. Agli studenti dichiarati assegnatari verrà 
inoltre data comunicazione scritta tramite posta elettronica.   

mailto:tirocinio@lettere.uniroma2.it?subject=Tenuta Castelporziano
mailto:cv@placement.uniroma2.it?subject=Tenuta Castelporziano
http://www.placement.uniroma2.it/


Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  
PROGRAMMA TIROCINI CURRICULARI PRESSO LA TENUTA DI CASTELPORZIANO ANNO 2020 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Matricola 

Cognome Nome 

Cittadinanza      Data di nascita   Comune o stato estero di nascita    Prov. 

CODICE FISCALE  

RESIDENZA  

Via/Piazza  numero civico   CAP    Comune o stato estero  Prov. 

DOMICILIO (Indicare solo se diverso dalla residenza) 

Via/Piazza  numero civico                                  CAP           Comune o stato estero   Prov. 

Numero telefonico e-mail  Cellulare   



CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di un tirocinio curriculare nell’ambito del 
Programma Tirocini presso la Tenuta di Castelporziano Anno 2020 di: 

☐ n. 3 naturalisti
☐ n. 4 archeologi
☐ n. 5 storici dell’arte
☐ n. 1 pedagogista

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione 
Amministrativa e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. sopracitato 

DICHIARA 

 di essere iscritto per l'AA 2019/2020 all'anno di corso ........................................... in posizione  

                   /                                 nel corso di studio .......................................................(codice ............); 

 di essere in regola con il pagamento delle tasse per l’a.a. 2019/2020;

 di essere inoccupato/disoccupato/occupato (barrare l’opzione)

 di aver già conseguito n. ……..CFU 

 di aver inserito sul PDS n………CFU per attività di tirocinio 

 di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
e il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del
D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”, al trattamento dei dati personali forniti ai fini dell’avviso di selezione per lo
svolgimento del tirocinio presso la Tenuta.

Allega alla domanda: 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data __________________   Firma dello studente ___________________________ 
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