PROGRAMMA TIROCINI CURRICULARI PRESSO LA TENUTA DI CASTELPORZIANO
AVVISO 2022
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 avviso 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: Progetto formativo di n. 6 mesi dal 21 febbraio al 20
novembre 2022 con interruzione estiva dal 20 giugno al 16 settembre 2022
✓ Formazione (50 ore): 21 febbraio – 10 marzo 2022 (ore 9-14)
✓ Accompagnamento visitatori e altre attività: Il tirocinio si svolgerà nelle giornate di martedì,
mercoledì, giovedì, sabato e domenica:
o Martedì, mercoledì, giovedì: supporto alle visite scolastiche sia nel percorso
archeologico/naturalistico che presso il vivaio didattico con l’offerta dei quattro
laboratori (orticultura/vivaismo, piante aromatiche, apiario ed insetti)
o Sabato e domenica: accompagnamento visitatori sui percorsi Storico artistico,
Archeologico e Naturalistico della Tenuta.
L’apertura al pubblico avverrà dal 19 marzo al 19 giugno 2022 (ad esclusione di domenica 17
aprile (Pasqua) e domenica 1 maggio).
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
• Storia dell’Arte
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 di domanda allegata dovrà essere presentata entro il
14/01/2022 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 firmata del documento di identità in corso di validità
- lista degli esami sostenuti stampata da Delphi

L’attivazione del tirocinio è subordinata all’accertamento dei requisiti. Agli studenti dichiarati
assegnatari verrà inoltre data comunicazione scritta tramite posta elettronica all’indirizzo indicato
nella domanda di ammissione.

