La Rettrice
Decreto n. ____
Prot. n. ________
Graduatoria per l’assegnazione di un contributo a finanziamento
di tirocini curriculari A.A. 2020/2021
•
•

•

•

•

Visto il Bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione
di un contributo a cofinanziamento o finanziamento di tirocini curriculari
A.A. 2020/2021, D.R. 22 aprile 2022, n. 495 (prot. n. 88637);
Visti l’art. 9 e la tabella 9 del D.M. 8 agosto 2019, n. 738, (FFO 2019)
che individuano le risorse da destinare a tirocini curriculari, in
proporzione alla realizzazione delle risorse in precedenza assegnate
ponderate per il numero di CFU acquisiti per tirocini curricolari esterni
all’Ateneo;
Tenuto conto della Nota MIUR 09 dicembre 2019, prot. n. 18387,
secondo cui:
- le risorse riattribuite agli Atenei potranno essere utilizzate per
l’erogazione agli studenti di contributi di importo massimo mensile pari
a € 400 (€ 200 in caso di cofinanziamento almeno pari al 50% da parte
di altri enti) per la realizzazione di tirocini curriculari in Italia o all’estero
di durata almeno pari a 3 mesi e con il riconoscimento di almeno 6 CFU;
- sono esclusi dal contributo “i tirocini curriculari che si svolgono presso
l’Ateneo e quelli delle classi di laurea direttamente abilitanti alla
professione (professioni sanitarie, per il restauro e per la formazione
degli insegnanti)”;
Preso atto che sono pervenute 29 (ventinove) candidature di
partecipazione al bando nei termini e nelle modalità previste dal bando
stesso e che, a seguito di valutazione, 7 (sette) sono risultate in
possesso di tutti i requisiti previsti;
Considerato che ai fini della liquidazione delle spettanze, per un totale
di € 8.400,00, il contributo deve essere registrato per € 5.935,00
sull’assegnazione ministeriale per tirocini curriculari, voce di progetto
Tirocini _Curriculari_2019 – CO.09.01.01.02.01. e per la restante parte
€ 2.465,00 sul Budget dell’Ateneo, Unità Analitica 50000.DIDA, conto
CO.04.01.02.01.01.08 “Altre borse di studio”;
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•

•

Visto l’art. 6, comma 1, del sopra richiamato D.R. n. 495/2022 secondo
cui “il candidato risultato vincitore fa pervenire al Servizio Tirocini di
Ateneo, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di vincita,
la dichiarazione di accettazione del contributo secondo le modalità
pubblicate sulla pagina web Servizi agli studenti > Stage e Tirocini >
Bandi contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. La
mancata presentazione dell’accettazione è intesa come rinuncia al
contributo”;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
DECRETA

l’approvazione della graduatoria relativa al bando in premessa e la contestuale
erogazione di un contributo di importo pari a € 1.200,00 a ciascuno dei
candidati vincitori di cui alla seguente tabella:
Cognome
CONFORTI
URZI
PIERRO
VOROBYOVA
TROTTA
PACINI
DINI

Nome
MATTEO
NADIA
FEDERICA
MARIYA
MATTEO
ALESSANDRA
SERENA

Punteggio
3,92
3,91
3,89
3,71
3,59
2,78
2,60
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