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2° BANDO DI SELEZIONE  (di cui al D.R. n° 767 del 18/04/2007) 

Assegnazione di n° 117 borse di studio e di n° 12 rimborsi viaggio per tirocini facoltativi di 

formazione e orientamento – Avvio 11/04/2007 – 04/07/2007 
 

Contenuti e obiettivi 

L’Università, per incentivare lo svolgimento dei 

tirocini, premiare i migliori laureati e supportarli 

finanziariamente in questa loro esperienza nelle 

aziende, ha previsto l’erogazione di 117 borse di 

studio. L’importo unitario delle borse è di € 1050,00 

più IRAP per  tre mesi di tirocinio. Per i tirocini svolti  
fuori dalla Sardegna  sono previsti 12 rimborsi viaggio 

per un importo massimo di € 400,00 ciascuno. I 

rimborsi verranno erogati a favore di residenti in 

Sardegna. 

Destinatari e requisiti 

Possono presentare domanda di partecipazione alla 

selezione i laureati che abbiano iniziato o intendano 

iniziare il tirocinio tra l’11 Aprile 2007 e il 4 Luglio 

2007. I tirocini di 3 mesi devono concludersi entro il 

30 Ottobre 2007. Per tirocini di durata superiore a 

tre mesi (quattro, cinque o sei mesi) i candidati 

concorrono alla attribuzione della borsa solo per i 

primi tre mesi, purché questi vengano completati 

entro il 30 Ottobre 2007 e documentati nel registro 

di frequenza. Per effettuare il tirocinio i laureati 

devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento sui Tirocini Facoltativi di cui al D.R. n° 

260 del 7/12/2006. 

La concessione della borsa è subordinata alla 

frequenza del Seminario di Orientamento al Lavoro 

(Iniziativa 9, Attività 21 – ORU) entro il 30.06.2007 

ed al possesso dell’attestato di partecipazione. 

Sono esclusi i tirocinanti che ricevono un rimborso da 

parte della struttura ospitante, coloro che svolgono il 

tirocinio in strutture dell’Ateneo cagliaritano e i 

tirocinanti che durante lo svolgimento del tirocinio 

abbiano anche un rapporto di lavoro con la stessa 

struttura ospitante. Sono altresì esclusi coloro i quali 

siano risultati vincitori di borsa di tirocinio di cui al 

bando emanato con D.R. n°632 del 15/3/07 (1° bando) 

Presentazione domande 

I candidati dovranno far pervenire alla Direzione 

Orientamento e Occupazione dell’Università degli  

Studi di Cagliari, Via Ospedale 121, 09124 Cagliari, a 

mano o a mezzo raccomandata A/R, apposita domanda 

di partecipazione con allegata scheda anagrafica 

predisposta dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca. I moduli sono disponibili presso la suddetta 

Direzione Orientamento, ovvero scaricabili dal sito 

www.unica.it, sez. ‘Orientamento e Occupazione’. La 

domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 12,30 del 30 Aprile 

2007. Il termine è perentorio e non fa fede il timbro 

postale. 

Graduatorie 

Le borse, ripartite tra i tirocinanti secondo la facoltà di 

provenienza come da tabella, verranno assegnate in base 

a una graduatoria di merito che verrà stilata per 

ciascuna facoltà secondo i criteri presenti nelle Linee 

Guida operative relative al presente bando. La 

graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito 

www.unica.it e affissa all’albo della Direzione per 

l’Orientamento e l’Occupazione entro l’ 11 Maggio 2007. 

I candidati risultati vincitori, terminato il tirocinio, 

dovranno presentare entro 5 giorni: 

a) il registro di frequenza del tirocinio debitamente 

compilato, firmato e timbrato dalla struttura ospitante, 

b) la relazione di buon esito del tirocinio e il questionario 

redatti dalla stessa azienda ospitante, 

c) il questionario di fine tirocinio e la relazione finale a 

cura del tirocinante, 

d) la documentazione di viaggio per i tirocini svolti al di 

fuori del territorio sardo. 

Per i tirocini di durata superiore a 3 mesi (4, 5 o 6 mesi), 

i candidati vincitori, terminati i primi 3 mesi dello 

stesso,  dovranno presentare entro 5 giorni la 

documentazione di cui ai punti a, b,c, d. 

 

Ripartizione borse per facoltà provenienza laureati 

Facoltà borse 
Economia  12 
Farmacia  2 
Giurisprudenza 8 
Ingegneria  23 
Lettere e Filosofia  14 
Lingue e Lett. Straniere 3 
Medicina e Chirurgia  4 
Scienze della Formazione 19 
Scienze MMFFNN 18 
Scienze Politiche 14 

Segreteria e informazioni 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito web 

www.unica.it, sez. ‘Orientamento e Occupazione’, e 

presso la Direzione per l’Orientamento e l’Occupazione, 

Via Ospedale 121, Cagliari, tel. 070 6758772/8749. 


