
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI 2 TIROCINI 

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NON CURRICULARI 

 

 

Rif. Det. 355/14  - Scadenza 12 gennaio 2015 

Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione della Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 

32 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, 

come modificata dalla L.R. n. 3/2012 e relativi Regolamenti di attuazione, del Programma Regionale di 

Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con risoluzione del 29/06/2011, n. 49 ed in 

particolare del “Progetto Integrato GiovaniSì”, nonché della Convenzione che l’Azienda Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario (Soggetto Ospitante), di seguito denominata Azienda, ha sottoscritto 

con le singole Università degli Studi di Firenze, Pisa, Siena e con l’Università per Stranieri di Siena 

(Soggetti Promotori). 

1. Aree di attività, periodo e sede dei progetti formativi 

I tirocini, oggetto del presente Avviso, sono finalizzati all'acquisizione da parte di giovani neo-

laureati di conoscenze dirette sul mondo del lavoro, al fine di agevolarne la relativa scelta 

professionale. 

I tirocini formativi si svolgeranno presso i Servizi dell'Azienda a partire dal 2 marzo 2015, nelle sedi 

e per la durata di seguito riportate per ognuno di essi. Avranno come oggetto lo sviluppo di attività 

formative e di ricerca nelle tematiche illustrate nella colonna Progetto formativo. 

Tirocinio Progetto formativo Titolo di studio (ex DM 270/04) 

ed eventuali altri requisiti 

a) Servizio Ristorazione 

Durata: 6 mesi 

Sede: Firenze, 

 Viale Morgagni 51 

Indagine per l'individuazione di 

nuovi prodotti e fornitori al fine di 

valorizzare la produzione agricola 

e zootecnica regionale (filiera 

corta). 

LM-61 Scienze della nutrizione 

umana 

LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie 

LM-70 Scienze e Tecnologie 

Alimentari 

b) Servizio Interventi Monetari 

Durata: 6 mesi 

Sede: Firenze, 

 Viale Gramsci 36 

Analisi per la redazione di un 

manuale operativo per la gestione 

e verifica delle certificazioni di 

reddito degli studenti stranieri 

richiedenti i benefici DSU. 

Confronto con le istituzioni 

straniere. 

Mediazione sociale con gli 

studenti. 

LMG/01 Giurisprudenza 

LM-49 Progettazione e gestione dei 

sistemi turistici 

LM-52 Relazioni internazionali 

LM-62 Scienze della politica 

LM-81 Scienze per la cooperazione 

allo sviluppo 

LM-90 Studi europei 

 

Conoscenza della lingua inglese 

Si precisa che, ferma restando la sede di svolgimento sopra indicata per i tirocini come la 

prevalente, potrà verificarsi, eccezionalmente, la necessità di spostamenti temporanei nelle altre sedi 

aziendali. 
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2. Modalità di svolgimento dei tirocini formativi 

Il tirocinio formativo e di orientamento non curriculare non costituisce rapporto di lavoro ed è 

attivato sulla base delle Convenzioni sottoscritte dall’Azienda con ciascuna delle Università di Firenze, 

Pisa, Siena e Stranieri di Siena. 

Il tirocinio è formalizzato attraverso il progetto formativo e di orientamento da concordare fra 

l’Università d’interesse (soggetto promotore), l’Azienda DSU Toscana (soggetto ospitante) ed il 

Tirocinante. 

A questo fine il Candidato eventualmente selezionato dovrà far sottoscrivere il progetto formativo al 

suo tutor accademico al quale spetta anche la funzione di raccordo tra l’Ateneo e l’Azienda per 

monitorare l’andamento del progetto formativo stesso. 

Ogni tirocinio ha la durata prevista dal presente Avviso. Il numero di ore minimo da svolgere è 

concordato tra le parti interessate in ogni singolo progetto formativo, in una misura pari alla media di 

25 ore settimanali e comunque non superiore alle 36 ore settimanali. 

Il Servizio che ospita il Tirocinante, tramite il rispettivo Coordinatore, può consentire, per motivate 

esigenze (ad es. partecipazione a corsi di formazione, corsi di studio) e qualora non sia pregiudicato il 

buon andamento del tirocinio, l’effettuazione delle 25 ore settimanali su un numero di giorni inferiore a 

5. 

Al Tirocinante sarà attribuito dall’Azienda un rimborso spese forfetario pari ad € 500,00 mensili al 

lordo delle ritenute se ed in quanto dovute. A tal fine, ogni Candidato selezionato dovrà rilasciare 

apposita dichiarazione relativa al proprio status fiscale, sulla base della quale l’Azienda procederà con 

l’applicazione del regime fiscale di pertinenza. 

Al Tirocinante sarà inoltre riconosciuta parità di trattamento con i Lavoratori nei luoghi di lavoro 

dove si svolge il periodo di tirocinio, per ciò che concerne quanto garantito dall’Azienda ai propri 

Dipendenti in ordine alle trasferte, se eccezionalmente effettuate, ed al pasto per eventuali giornate 

con rientro pomeridiano. 

3. Requisiti dei Candidati 

Le candidature sono riservate a coloro che, residenti o domiciliati nel territorio della Regione 

Toscana, hanno già conseguito, alla data di scadenza del presente Avviso (12 gennaio 2015) ed entro i 

dodici mesi antecedenti la data prevista per l’inizio del tirocinio (2 marzo 2015) una tra le lauree 

richieste al precedente punto 1, presso uno degli Atenei della Toscana (Università degli Studi di 

Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena). 

Le candidature sono inoltre riservate a coloro che hanno un’età compresa fra i 18 e 30 anni non 

ancora compiuti alla data di scadenza del presente Avviso (12 gennaio 2015). 

I Candidati devono essere in possesso di uno tra i titoli di studio richiesti per ciascuno dei tirocini 

proposti nella tabella riportata al punto 1) del presente Avviso. 

Non possono presentare candidature coloro che abbiano già svolto tirocini formativi presso l’Azienda 

o che presso la stessa abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro o di incarico (prestazione di servizi), 

nonché coloro che abbiano già svolto anche altrove, un tirocinio formativo per analogo ruolo 

professionale. 

4. Termine e modalità di trasmissione della candidatura 

Per concorrere alla selezione, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura via mail 

all’indirizzo protocollo@dsu.toscana.it. A tal fine l’Azienda mette a disposizione degli interessati 

postazioni informatiche presso le proprie sedi. 

La candidatura deve pervenire improrogabilmente, pena esclusione, entro il 12 gennaio 2015. 

mailto:protocollo@dsu.toscana.it
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È richiesto di compilare il campo “oggetto” della mail di inoltro della candidatura con la seguente 

dicitura: “CANDIDATURA TIROCINIO NON CURRICULARE LETTERA _“ ed aggiungere la lettera a) o b) 

del progetto formativo di interesse, così come indicata al punto 1 del presente Avviso. 

La domanda deve essere redatta digitalmente sul modello allegato al presente Avviso, contenere, 

pena esclusione dalla selezione, i dati del Candidato, la presa visione ed accettazione delle disposizioni 

previste ed essere accompagnata dal curriculum vitae e dalla scansione del relativo documento di 

identità in corso di validità. La domanda sarà fatta firmare successivamente ai Candidati selezionati per 

l’effettuazione di ogni tirocinio. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione nella domanda del proprio recapito o del proprio indirizzo di posta elettronica, né 

da mancata o tardiva comunicazione circa il cambiamento degli indirizzi indicati, che dovrà essere 

comunicato tempestivamente, né per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o a causa di forza maggiore. 

5. Procedimento di selezione delle candidature 

La selezione delle candidature sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata. 

La Commissione esprimerà la valutazione sulla base del curriculum presentato dai Candidati, con 

particolare riguardo alla rispondenza tra lo stesso ed il contenuto del progetto formativo prescelto. La 

Commissione, una volta selezionati i curricula, potrà valutare di sottoporre il Candidato ad un colloquio 

alla presenza del Coordinatore del Servizio interessato all’attivazione del corrispondente tirocinio. 

Non si darà luogo all’elaborazione di una graduatoria; la Commissione redigerà il verbale della 

seduta di selezione delle candidature esplicitando le motivazioni a sostegno delle decisioni assunte. 

I lavori della Commissione si concluderanno entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza stabilita 

per la presentazione delle candidature. Nel caso in cui la data fissata per la conclusione dei lavori 

subisse delle variazioni, le stesse saranno oggetto di comunicazione ai Candidati. 

L’assegnazione dei tirocini avverrà con apposito atto amministrativo che verrà adottato a seguito 

della conclusione dei lavori della Commissione di selezione. 

Gli esiti della selezione verranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito aziendale. 

6. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Simona Arpaia, 

Coordinatrice del Servizio Studente e Città. 

7. Informazione e pubblicità 

Il presente Avviso è disponibile sul sito web dell’Azienda. Potrà subire modifiche nel corso della sua 

vigenza e potrà essere revocato da parte del DSU Toscana qualora ne sopravvenga la necessità. In tal 

caso ne sarà data adeguata informazione. 

Per eventuali, ulteriori delucidazioni è possibile contattare il DSU Toscana, tramite la funzione 

@Contattaci - Tirocini presente sull’home page del sito www.dsu.toscana.it, oppure telefonicamente ai 

seguenti numeri: Simona Arpaia 050.567484, Luciana Grassi 0577.760849. 

8. Tutela della Privacy 

I dati personali forniti, o comunque acquisiti in fase di verifica dall’Azienda, saranno da essa trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del presente bando e nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del 

trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Gramsci 36 a 

http://www.dsu.toscana.it/
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Firenze e responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) D. Lgs. 196/2003 è il 

Dott. Francesco Piarulli, Direttore dell’Azienda. 

9. Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n. 32/2002 e successive 

modificazioni, nonché alla normativa vigente in materia. 

 

 

La Dirigente 

Progetto Sportello Unico Studenti 

Lucia Fani 


