
16 tirocini curriculari presso la sede di Roma del 
GSE – Gestore Servizi Energetici 
presentazione domande: 6 aprile - 4 maggio 2021 

Oggetto del presente bando sono 16 tirocini curriculari da svolgere presso la sede di Roma del GSE nel periodo 
giugno – dicembre 2021. I candidati prescelti saranno coinvolti e daranno supporto alle attività caratterizzanti 
l’area organizzativa dove sarà svolto il tirocinio, secondo quanto previsto dal progetto formativo. 
Possono partecipare studenti di laurea magistrale o a ciclo unico delle classi di laurea indicate nell’elenco delle 
offerte all’interno del bando, consultabile al seguente link:  
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-GSE_06-04-21.pdf. 
Le candidature al Programma possono essere inviate esclusivamente per via telematica collegandosi 
all’applicativo online della piattaforma CRUI: https://tirocini.crui.it 
Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata del 
tirocinio, pena l'esclusione dal programma. 
Le domande di candidati che non possiedano le caratteristiche indicate nel bando o che non rispettino i 
requisiti d'accesso non verranno ammesse alla selezione. 
Il candidato è tenuto a verificare preventivamente con il proprio referente di ateneo la compatibilità del 
tirocinio con il proprio piano di studi e con altre esperienze formative in corso. 
Si ricorda che le comunicazioni, in merito alla selezione, avverranno solo a mezzo email. 
N.B. A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’offerta di tirocinio sarà oggetto di costante 
monitoraggio dell’evoluzione della situazione sanitaria. Lo stage potrà, pertanto, svolgersi in presenza e/o in 
modalità da remoto, coerentemente con le disposizioni aziendali che verranno adottate per il contenimento 
della diffusione del virus. L’offerta di tirocini e le modalità di svolgimento potranno subire modifiche prima, 
durante e dopo la pubblicazione del presente bando. Qualora le condizioni sanitarie dovessero determinare 
l’interruzione dello svolgimento in presenza del tirocinio, sarà possibile terminare l’attività esclusivamente in 
modalità flessibile a distanza rispettando le tempistiche indicate nel bando e secondo gli accordi tra studente, 
Sede ospitante e Ateneo. 

 


