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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO A STUDENTI CHE ABBIANO SVOLTO UN TIROCINIO
CURRICULARE NELL’A.A. 2015/2016 O NELL’ANNO A.A. 2016/2017 O
NELL’A.A. 2017/2018
SCADENZA BANDO: LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 12.30

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con Decreto Rettorale n° 339 del
27/03/2012;
VISTO
il Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997;
VISTO
il Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, recante “Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito
in legge 9 agosto 2013, n.99, e in particolare, l’art.2 commi 10,11,12,13 e l’art. 12, c.1
lettera f);
VISTO
il D.M. 17 dicembre 2013, n. 1044, recante “Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai
sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, art. 2, commi 10,11,12 e 13;
VISTO
il D. M. 4 novembre 2014 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) ha stabilito i criteri di ripartizione dell’FFO per l’anno 2014 ed in
particolare l’art. 10, c. b) secondo il quale alle Università vengono destinati per lo
svolgimento di tirocini curriculari € 7.600.000;
VISTA
la nota prot. 12251 del 29/09/2016 con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), in attuazione del DM 6/07/2016, n. 522 (FFO
2016) ha comunicato l’assegnazione delle risorse finanziare all’Università degli Studi di
Cagliari quale contributo da destinare agli studenti per l’attivazione di tirocini e stage
curriculari per un importo pari a € 98.081,00;
CONSIDERATO che tali risorse finanziarie sono destinate agli studenti mediante l’erogazione di specifici
contributi finanziari per l’incentivazione dei tirocini presso enti pubblici e privati, della
durata minima di tre mesi, cui corrispondano almeno 6 cfu e dovranno essere utilizzate
entro il 31 dicembre 2018;
VISTA
la delibera 27/03/2018 con cui il Senato Accademico esprime parere favorevole sulle
modalità relative alla gestione del bando di concorso per l’assegnazione dei rimborsi per
i tirocini curriculari;
VISTA
la delibera del 29/03/2018 con cui il Consiglio di Amministrazione approva le modalità
relative alla gestione del bando di concorso per l’assegnazione dei rimborsi per i tirocini
curriculari;
RAVVISATA la necessità di dover procedere con l’emanazione di un bando per la selezione delle
candidature in funzione dei requisiti indicati dal citato art. 2 del D.M. 1044/2013;
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria nel budget autorizzatorio 2018 VOCE COAN
A.15.01.02.01.01.01 - Progetti ministeriali (PRIN FIRB FAR ecc.) - parte esercizio codice progetto ALTROMIUR_FFO2014_TIROCINI
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DECRETA
Art. 1 – Indizione, oggetto e finalità
È indetta una procedura selettiva finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione agli
studenti regolarmente iscritti nell’a. a. 2015/2016 o nell’a.a. 2016/2017 o nell’a.a. 2017/2018 di un
contributo per lo svolgimento di tirocini curriculari con enti pubblici o privati in Italia o all’estero.
Il contributo sarà erogato per un importo pari alla misura massima di € 200 mensili per studente, a
copertura della quota del 50% a titolo di cofinanziamento, o a copertura del 100% sino a € 400 solo in
caso di disponibilità di risorse, e comunque nel limite del finanziamento totale disponibile pari
a € 98.081,00, per mancanza di beneficiari.
I contributi sono destinati a studenti iscritti nell’a.a. 2015/2016 o nell’a.a. 2016/2017 o nell’a.a. 2017/2018
a un corso di studio dell’Università degli studi di Cagliari e che abbiano svolto nell’a.a. 2015/2016 o
nell’a.a. 2016/2017 o nell’a.a. 2017/2018 un tirocinio curriculare promosso dall’Università stessa, sia in
Italia che all’estero.
Il contributo versato sarà ridotto in misura corrispondente a eventuali altri contributi che lo studente
abbia percepito, durante il tirocinio, dal soggetto ospitante.
ART. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1) essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2015/2016 o per l’a.a 2016/2017 o per l’a.a. 2017/2018 a un
corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso l’Università degli studi di
Cagliari;
2) avere in piano nell’a.a. 2015/2016 o 2016/2017 o 2017/2018 un tirocinio curricolare promosso
dall’Università di Cagliari. Tale tirocinio, di almeno 6 CFU, deve avere la durata minima di tre mesi e deve
essere verbalizzato entro il 30/09/2018.
3) aver percepito un contributo finanziario da parte del soggetto ospitante pari a zero o fino a € 200
mensili;
4) non essere incorsi in sanzioni disciplinari.
ATTENZIONE: per il requisito di cui al punto 2) non saranno considerati i crediti riconosciuti e relativi
ad attività di tirocinio non promosse dall’Università degli studi di Cagliari.
ART. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria
I contributi saranno assegnati in base alla graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:
1) regolarità del percorso di studio;
2) votazione media ponderata degli esami alla data del 30 settembre dell’anno di svolgimento del tirocinio;
3) condizione economica.
La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun richiedente,
dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
a) regolarità del percorso di studi, saranno assegnati i punti:
1 punto - iscrizione per un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del
corso di studio;
0,5 punti - iscrizione per un numero di anni accademici uguale alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno;
Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.2067/2069 ‐ Fax 070.675.2062 ‐ email: tirocinicurriculari@unica.it

Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO

Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario responsabile: Carlo Saba

0 punti - iscrizione per un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno;
b) votazione media ponderata degli esami: saranno assegnati i punti applicando la seguente formula:
media ponderata/30;
c) condizione economica saranno assegnati i punti:
2 punti - ISEE da 0 a 20.050,91 €
1,5 punti - ISEE da 20.050,92 a 22.133.09 €
1 punto - ISEE da 22.133.10 a 24.215,27 €
0,5 punti - ISEE da 24.215,28 a 87.732,05 €
In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE verrà assegnato punteggio 0.
In caso di parità di punteggio totale sarà preferito il candidato più giovane.
ART 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo il modulo allegato
(Allegato 1), dovrà essere presentata o pervenire entro la data di scadenza (lunedì 12 novembre
2018 alle ore 12.30) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dedicato: tirocinicurriculari@unica.it
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate con diversa modalità oltre a
quella indicata o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella
documentazione presentata;
Allegato obbligatorio
Alla domanda di partecipazione (allegato 1) deve essere TASSATIVAMENTE allegata, pena
l’esclusione del candidato dal concorso, l’attestazione dello svolgimento del tirocinio firmata dal tutor (o
da un rappresentante) aziendale con l’indicazione dell’eventuale contributo erogato dal soggetto ospitante
(allegato 2).
ART. 5 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul Portale di Ateneo, www.unica.it, in data successiva al 16 di
novembre 2018. Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso indirizzato al Magnifico
Rettore, tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica: tirocinicurriculari@unica.it, entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine, i ricorsi non saranno più accettati. A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro
30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione degli stessi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
ART. 6 - Accettazione.
La comunicazione del conferimento del contributo avverrà esclusivamente attraverso l’invio
all’indirizzo email fornito dall’interessato nella domanda di partecipazione al bando. Il vincitore
dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione di accettare il
premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso, entro 5 giorni dal ricevimento della
sopraccitata email, con le modalità ivi indicate.
ART. 5 – Assegnazione
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I contributi saranno conferiti con Decreto Rettorale, secondo la graduatoria, ed erogati a cura
dell’Amministrazione Universitaria in un’unica rata.
ART. 8 - Contatti
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al Settore Affari Generali
Studenti, via Università, 40 – II piano, ovvero inviare una mail all’indirizzo tirocinicurriculari@unica.it
Per contatti telefonici: 070/6752067 e 070/6752069 tutti i giorni dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 17.
ART. 9 – Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la Responsabile del procedimento
di cui al presente avviso è la Dott.ssa Giuseppa Locci – Dirigente della Direzione per la Didattica e
l’Orientamento.
ART. 10 - Dati Personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del 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 è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
ART. 11 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa e ai regolamenti di
Ateneo vigenti.

Visto Direttore generale
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo

(Sottoscritto digitalmente)
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI FINANZIARI A STUDENTI CHE ABBIANO SVOLTO UN TIROCINIO
CURRICULARE NEGLI A.A. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Scadenza Bando: lunedì 12 novembre 2018
Al Magnifico Rettore
dell’Università di Cagliari
Via Universtià, 40
09124 Cagliari

__L__SOTTOSCRITT__
COGNOME______________________NOME_________________________________
NATO A _____________________________________________(PROV.______)
IL__________________________________________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI _________________________________(PROV.____)
VIA ___________________________________ N. _______ CAP _________
TEL. ________________Cell. ______________________________
Email ________________________@
CHIEDE
DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO
FINANZIARIO PER TIROCINI CURRICULARI PER gli A.A. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di essere/essere stato iscritto all’Università di Cagliari, per l’anno accademico _____
al ____ anno del corso di:
o Laurea ;
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o Laurea Magistrale;
o Laurea Magistrale a Ciclo Unico
in _______________________________________________;
b) di aver svolto un tirocinio curriculare della durata di n. ______ mesi nel periodo dal __________ al
____________ presso l’Ente/Azienda _____________________
nella sede di___________________________________________;
c) di non essere incorso in sanzioni disciplinari
ovvero di essere incorso in sanzioni (indicare in quali sanzioni si sia incorsi):
___________________________________________________________________;
Il/La sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati.
__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI
DOCUMENTI
o attestazione di tirocinio (all.2);
o attestazione ISEE con scadenza gennaio 2019;
o coordinate bancarie (IBAN);
o fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13
Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale.
Lì, ___________________________
Il/La Dichiarante
___________________________
(Firma per esteso e leggibile)
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Allegato 2
ATTESTAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
(A CURA DELL’AZIENDA/ENTE OSPITANTE)
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________
in qualità di
o Tutor aziendale dello studente ________________________________________________
o Rappresentante del Soggetto ospitante _________________________________________
ATTESTA
che la studentessa /lo studente________________________________ ha svolto il tirocinio
curriculare
dal giorno _______________________ al giorno ______________________________
presso: _________________________________________

o l’aziende/ente NON ha erogato contributi al tirocinante
o l’azienda/ente ha erogato al tirocinante un contributo pari a Euro_________________

Data, _____________________
Timbro e firma dell’Azienda/Ente ospitante
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