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AVVISO PUBBLICO  

Indizione competizione denominata “SFIDE” del Career Day 2023  

 

Pubblicazione in data: 16/11/2022 

Scadenza in data: 28/12/2022 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);  

VISTO il D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi 

e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997); 

VISTO la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e 

mercato del lavoro); 

VISTO il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 30 del 14 febbraio 2003); 

VISTO il D.M. n. 270 del 2004 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’università e 

della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999); 

VISTA la Legge 183 del 4 novembre 2010 c.d. “Collegato lavoro”; 

VISTO  il Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 (Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui 

tirocini formativi e di orientamento);  

VISTO  l’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di 

orientamento";  

VISTE  le Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna (Allegato alla Deliberazione G.R. 

n. 34/7 del 3 luglio 2018), recanti la Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento 

(Recepimento dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di 

tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92);  

VISTO  il Regolamento Aspal, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1838/ASPAL del 9 

ottobre 2018 (“Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari di inserimento e 

reinserimento lavorativo nell’ambito dei quali Aspal svolge funzioni di soggetto 

promotore”); 
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VISTA  la Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.; 

VISTI il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

Regolamento (UE) 2016/679; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni) e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto 

Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e 

s.m.i.; 

VISTA la D.D.G. n° 653/2019 del 23.12.2019 con la quale si conferisce l’incarico di Dirigente 

della Direzione per la ricerca e il territorio al Dott. Gaetano Melis; 

CONSIDERATA   la competenza della Direzione per la ricerca e il territorio in merito 

all’organizzazione dell’evento Career Day 2023 che si terrà il 12 e 13 gennaio 2023; 

RITENUTO OPPORTUNO   favorire le iniziative di incontro e confronto tra studenti e aziende 

anche attraverso modalità innovative; 

CONSIDERATI   gli accordi intercorsi con le aziende partecipanti all’evento Career Day 2023; 

DISPONE 

Art. 1 – INIZIATIVA 

Nell’ambito dell’evento “Career Day 2023”, organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari con 

il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e in partenariato con l’Aspal (Agenzia sarda 

per le politiche attive del lavoro), è indetta la competizione denominata “SFIDE” con la 

previsione di alcune “sfide” rivolte agli studenti e alle studentesse e/o ai laureati e alle laureate 

dell’Ateneo: si tratta di temi o problematiche rispetto ai quali alcune aziende che parteciperanno 

al Career Day invitano gli interessati a proporre delle soluzioni o dei progetti innovativi. 

 

Art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La partecipazione alle sfide è riservata a studenti/studentesse e/o laureati/e e/o diplomati/e 

post laurea dell’Università degli Studi di Cagliari che abbiano conseguito il titolo a decorrere dal 

2 gennaio 2021. Le sfide saranno rese note tramite la relativa pubblicazione nel sito 

https://careerday.unica.it/ a partire dal 16 novembre 2022 e saranno comunicate a tutti i 

potenziali interessati via e-mail e tramite i canali social (Facebook, Instagram e Twitter) del 

settore Job Placement dell’Ateneo e il canale LinkedIn dell’Università. 

 

https://careerday.unica.it/
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Art. 3 – ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Il contenuto e gli obiettivi di ciascuna sfida saranno definiti dalle aziende proponenti, così come 

i premi abbinati alle sfide. I premi potranno consistere in tirocini curriculari o extracurriculari, in 

percorsi di mentoring con referenti aziendali o in altre opportunità legate alla tipologia di attività 

svolta dalle aziende proponenti. Le aziende prevedono se la partecipazione alla sfida possa aver 

luogo individualmente e/o in team (e, in questo secondo caso, indicheranno il numero massimo 

dei componenti del team). Nel caso in cui i vincitori siano studenti/studentesse e il premio 

consista in un tirocinio curriculare, si applicherà la disciplina in vigore nell’Ateneo per il corso di 

studio di riferimento. Qualora i vincitori siano laureati e il premio consista in un tirocinio 

extracurriculare, si applicheranno le Linee guida in materia di tirocini di cui alla delibera della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 34/7 del 03.07.2018. 

 

Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La scadenza per la partecipazione alle sfide da parte di studenti e studentesse e laureati e 
laureate è il 28.12.2022. Entro tale data, gli interessati dovranno inviare una e-mail all’indirizzo: 
careerday@unica.it scrivendo nell’oggetto “SFIDE”. Nell’e-mail dovranno essere specificati i 
nominativi dei partecipanti, il corso di studio frequentato e, per i laureati e diplomati post laurea, 
il titolo di studio conseguito e la relativa data. All’e-mail dovranno essere allegati i file contenenti 
le soluzioni innovative e/o i progetti richiesti dalle aziende. Le domande di partecipazione alle 
sfide (coi relativi allegati) saranno trasmesse dal personale dell’Ateneo alle aziende proponenti. 
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia 
di privacy e per le sole finalità connesse alla gestione delle sfide. 
 
 

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte pervenute saranno valutate direttamente dalle aziende interessate, che 

individueranno il/i vincitore/i in piena autonomia. Il giudizio espresso dalle aziende rispetto alla 

scelta del/i vincitore/i è insindacabile. L’azienda non è tenuta ad assegnare il premio, qualora 

ritenga che nessuno dei progetti proposti sia adeguato. La comunicazione dei vincitori avrà luogo 

in occasione del Career Day 2023, nella sessione conclusiva della giornata del 13 gennaio. In caso 

di rinuncia del/i vincitore/i, l’azienda proponente ha la facoltà di scegliere se assegnare il premio 

ad altri candidati o non assegnare alcun premio. L’assegnazione dei premi (o, nel caso in cui il 

premio consista in un tirocinio, l’avvio delle relative procedure di attivazione) dovrà aver luogo 

entro 60 giorni dalla conclusione del Career Day 2023. 

 

Art. 6 – PUBBLICITA’, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DEI DATI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di UniCa all’indirizzo  www.unica.it. Il Responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Anna Cotza, Responsabile del Settore Orientamento al lavoro 

della Direzione per la Ricerca e il territorio. L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del 

mailto:careerday@unica.it
http://www.unica.it/
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trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’ informativa sul trattamento dati 

rivolta agli studenti è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page 

Le richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno pervenire all’indirizzo mail: 

careerday@unica.it 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Gaetano Melis 

Sottoscritto con firma digitale 

 

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
mailto:careerday@unica.it
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