AVVISO DI SELEZIONE
SELEZIONE 2013
LAUREATI
in INGEGNERIA INFORMATICA,
ELETTRONICA,
delle TELECOMUNICAZIONI
La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., nell’ambito delle iniziative previste dal piano
industriale riguardanti la digitalizzazione e l’informatizzazione degli impianti e sistemi di
produzione televisiva e dei relativi processi tecnici-editoriali, promuove un’iniziativa di
selezione per titoli e prove, finalizzata ad individuare complessivamente 10 giovani
laureati in:
-

Ingegneria Informatica
Ingegneria Elettronica
Ingegneria delle Telecomunicazioni

1 – Condizioni per l’ammissione alle prove selettive
La ricerca riguarda laureati nelle suddette discipline – laurea “vecchio ordinamento”;
lauree “nuovo ordinamento”: specialistica (LS), o magistrale (LM)” – con un voto minimo di
107/110 (o 97/100), data di nascita non anteriore al 01/07/1984.
I suddetti requisiti si intendono essenziali ed obbligatori.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale:
•
•
•
•

l’aver conseguito il titolo di studio entro la durata del corso di laurea;
la votazione “con lode”;
il possesso di master universitari post lauream di specifica attinenza tematica rispetto
al percorso di studi universitari;
la conoscenza della lingua inglese che sarà valutata con apposite prove.

Completano il profilo della ricerca l’attitudine alle relazioni interpersonali, lo spirito di
iniziativa, il dinamismo e la disponibilità ad inserirsi in un contesto in evoluzione.
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2 – Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata entro e non oltre le
ore 14:00 del 17 giugno 2013 esclusivamente attraverso la compilazione del form on
line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa
“SELEZIONE 2013 LAUREATI in INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA, delle
TELECOMUNICAZIONI”.
Le domande pervenute in formato e/o con mezzo diverso da quanto sopra riportato (es. in
formato cartaceo, etc.) e/o al di fuori dell’arco temporale indicato, non potranno in alcun
modo essere prese in considerazione.

3 – Commissione Esaminatrice
I candidati saranno valutati da una Commissione Esaminatrice nominata dalla Rai.
4 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni con i candidati avverranno per e-mail utilizzando il recapito di posta
elettronica indicato in sede di invio della propria candidatura.

5 – Prove di valutazione e graduatoria
Il processo di selezione è articolato su due fasi:
1^ fase
• prova preselettiva scritta, sulle conoscenze tecniche generali propedeutiche per
ricoprire il ruolo che si svolgerà in Roma orientativamente durante la prima metà del
prossimo mese di luglio.
2^ fase
• un colloquio con la commissione appositamente costituita;
• prove psicoattitudinali;
• accertamento della conoscenza della lingua inglese.
I risultati della fase finale, unitamente alla valorizzazione dei titoli preferenziali di cui al
punto 1, daranno luogo ad una graduatoria di 20 idonei.

6 – Disposizioni finali
Coloro che avessero già inserito il proprio CV sul sito www.lavoraconnoi.rai.it, se
interessati, dovranno confermare la propria partecipazione aderendo alla “SELEZIONE
2013
LAUREATI
in
INGEGNERIA
INFORMATICA,
ELETTRONICA,
delle
TELECOMUNICAZIONI” compilando il form on line dedicato (vedi punto 2 - Domanda di
ammissione).
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Alcune fasi della selezione saranno svolte da RAI in collaborazione con la società Praxi
S.p.A.

I 20 candidati idonei (al netto di eventuali ex aequo) saranno così ripartiti:
-

i primi 10 candidati idonei in graduatoria verranno assunti entro il 2013 con contratto
di lavoro di apprendistato professionalizzante;

-

i rimanenti 10 candidati degli idonei in graduatoria saranno considerati sia in caso di
rinuncia dei primi classificati, sia per eventuali future esigenze aziendali. La validità
della graduatoria è di un anno dalla data della pubblicazione e comunque vincolata
all’età anagrafica dei candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente per
i contratti di apprendistato professionalizzante.

Le sedi di lavoro previste potranno essere Milano, Napoli, Roma e Torino.
La selezione è riservata anche a cittadini dell’Unione Europea in possesso di requisiti
documentatamente equipollenti con perfetta conoscenza della lingua italiana. A questo
proposito si precisa che le prove si svolgeranno in lingua italiana.
È garantita la più scrupolosa riservatezza in ogni fase della procedura di selezione.

Roma, 3 giugno 2013
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