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Decreto
D
n
n. 81170 (417)
Anno
A
201 7

O
PER
LA
FO
ORMAZIO
ONE
DI
GRAD
DUATORIE
E
PER
BANDO
L'ASSE
EGNAZION
NE DI UN
N CONTR
RIBUTO A COFIN
NANZIAME
ENTO E
FINANZ
ZIAMENTO
O DI TIRO
OCINI CUR
RRICULARI a.a. 20
016/2017
7
IL RET
TTORE
 visto l’art. 2, cc.
c 10 - 13
3, del DL 28 giugno 2013, n
n. 76 che prevede
l’asse
egnazione
e di risorsse destina
ate a stud
denti regoolarmente
e iscritti
ai co
orsi di stu
udio (laurree, laure
ee magisttrali e lau
uree magiistrali a
ciclo unico) ch
he abbiano
o svolto un
u tirociniio curricu
ulare;
 visto l’art. 2 del Decrreto Ministeriale 1044/201
1
13 che sttabilisce
criterri di asseg
gnazione d
del contriibuto ministeriale a
agli stude
enti;
 vista l’assegna
azione miinisteriale
e pari a € 363.252
2,00, com
municata
con Nota
N
Prot.. n. 00122
251 del 29
9/09/201
16;
 tenutto conto che nella
a suddettta nota è precisatoo che “all fine di
conse
entire un efficace e completto impiego
o delle rissorse prev
viste per
lo svolgimento
o di tiroci ni curricu
ulari, ladd
dove non siano dis
sponibili
co-fin
nanziamenti da pa
arte di alttri soggettti pubblicci o privatti per la
realizzzazione degli steessi, l’Un
niversità erogherà
à un con
ntributo
dell’im
mporto massimo
m
d
di 400 eurro mensili”;
 visto il parere
e espressso dal Senato Accademico nella sed
duta del
05/0
04/2017;
 visto il parere espressso dal Consiglio di
d Ammin
nistrazion
ne nella
seduta del 28/
/04/2017
7;
 ritenu
uto oppo
ortuno ch
he nella formulazio
f
one dellee graduattorie sia
valuttata anche la coereenza delle
e attività di
d tirociniio e della sede di
svolg
gimento de
ello stesso
o rispetto al corso di studi d
di iscrizion
ne;
 visto il vigente
e Statuto;
 visto il Regolam
mento dellle Scuole
e d’Ateneo
o;
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DECR
RETA
l’emana
azione dell seguente
e bando:
BANDO
O
PER
LA
FO
ORMAZIO
ONE
DI
GRAD
DUATORIE
E
PER
L'ASSE
EGNAZION
NE DI UN
N CONTR
RIBUTO A COFIN
NANZIAME
ENTO E
FINANZ
ZIAMENTO
O DI TIRO
OCINI CUR
RRICULARI a.a. 20
016/2017
7
Art. 1 - Indizione
e
1 – E’ indetta una
u
selezzione per la forma
azione di graduato
orie per
l'assegn
nazione a studenti di un con
ntributo, di
d una som
mma mas
ssima di
200 eurro mensilli, a titolo di rimbo
orso spese
e come coofinanziam
mento di
pari im
mporto ass
segnato d a altro so
oggetto pu
ubblico o privato (s
soggetto
ospitan
nte) per lo svolgimen
nto di tiro
ocini curriculari.
2 -Al fiine di con
nsentire u
un efficac
ce e comp
pleto impiiego delle
e risorse
previste
e per lo svolgimen
s
to di tirocini curriiculari, la
addove no
on siano
disponiibili co-fin
nanziamen
nti da parrte di altrii soggetti pubblici o privati
per la realizzazio
r
one degli stessi, l’’Università erogherrà un con
ntributo
dell’imp
porto mas
ssimo di 4
400 euro mensili.
m
3 - I tirrocini currriculari, di cui al preceden
nte c. 1, ssvolti presso enti
pubblic
ci e privatti, devono
o avere una durata
a minima
a di tre mesi,
m
cui
corrispo
ondono allmeno seii crediti fo
ormativi universitar
u
ri (6 cfu).
4 - Perr i soli tirocini all'eestero, svolti esclusivamentee presso soggetti
pubblic
ci, il cofin
nanziameento, di cui
c
al precedente c.1, può
ò essere
corrispo
osto anch
he in form
ma di bene
efici o facillitazioni n
non monetari.
5 – Il numero massimo
o delle mensilità
m
finanziab
bili per ciascuna
c
Scuola è indicato
o nella seg
guente ta
abella:
SCU
UOLE
Agrraria
Arc
chitettura
Eco
onomia e Managem
ment
Giu
urispruden
nza

n. meesi
finanzia
abili
35
22
32
34

Ingegneria
Psic
cologia
Scie
enze della
a Salute Umana
U
Are
ea Medica
Scie
enze della
a Salute Umana
U
Are
ea Farmacco
Scie
enze Mateematiche,, Fisiche e
Natturali
Scie
enze Polittiche 'Cesare
Alfiieri'
Stu
udi Umaniistici e de
ella
Forrmazione - Area Um
manistica
Stu
udi Umaniistici e de
ella
Forrmazione - Area Formazione
TOT
TALE

20
21
415
5
8
18
62
55
186
6
908
8

Art. 2 – Destinattari
presenta
1 – Potranno
P
are doma
anda gli studentii che pe
er l’a.a.
2016/2
2017 sian
no regola
armente iscritti
i
a corsi dii laurea, laurea
magistrrale e laurrea magisstrale a ciiclo unico
o di questa
ta Univers
sità che,
a partiire dal 1° novemb
bre 2016
6, abbian
no attivatto o attiv
vino un
tirocinio
o curric
culare deella durata min
nima di tre me
esi, cui
corrispo
ondano almeno
a
6 CFU (Artt. 1, c. 3)) che si cconcluda entro e
non oltrre il 31 otttobre 201
17.
2 –L’im
mporto delll’eventua
ale contrib
buto men
nsile eroggato da parte del
“soggettto ospitan
nte” al tirrocinante deve ess
sere chiarramente espresso
e
all’interrno del prrogetto forrmativo.
3 - Per
P
i soli tirocin
ni all’este
ero dovrrà esseree presen
ntata la
docume
entazione in posseesso delle
e strutture di riferrimento (s
scuole o
dipartim
menti) an
naloga o sostitutiv
va alla convenzion
ne e al progetto
p
formativo.

Art. 3 - Termini e modali tà di pres
sentazione
e della can
ndidatura
a e della
entazione integrattiva da parte de
ei candid
dati risu
ultati in
docume
graduattoria prov
vvisoria
1 – Can
ndidatura
Gli inte
eressati dovranno
d
presenta
are la pro
opria cand
didatura entro e
non olttre il 31 ottobre 2017 utilizzando l’appositto modulo
o (all.1)
allegando
 attestato
a
di tirocin
nio o di fine tirocinio red
datto seco
ondo lo
schema alllegato (alll. 2);
 copia di un
n documeento d’iden
ntità valid
do.
2 – Mod
dalità di presentazi
p
ione della
a candidattura
La cand
ditura, co
ompleta d
di tutta la
a docume
entazionee richiesta
a, dovrà
essere inviata in
nderogabiilmente en
ntro la data di sccadenza di
d cui al
precede
ente com
mma, dall proprio indirizzo istituzzionale di posta
elettron
nica (nom
me.cognom
me@stud.u
unifi.it) all’indirizzo della Sc
cuola di
riferime
ento, ind
dicando nell’oggettto “Ban
ndo grad
duatoria tirocini
curricu
ulari” (farà
à fede la d
data del te
erminale di
d questa universittà che le
riceve);
3 – Le candidatu
c
ure perven
nute con modalità diverse d a quelle indicate,
fuori te
ermine, in
ncompletee o errate
e in qualc
che elemeento, non redatte
sui moduli
m
in
ndicati, con indicazioni non verritiere, saranno
s
automa
aticamentte esclusee.
4 – Og
gni candid
dato potrrà presenttare una sola dom
manda. Non sarà
ammes
ssa la pre
esentazion
ne di più candidatture da p
parte dello
o stesso
studen
nte anche
e se per tirocini svolti in
n periodi,, in sedii e per
l’acquis
sizione di
d CFU d
diversi, ancorché
a
coerenti con i requisiti
r
indicatti al precedente art . 2, c.1.
Art. 4 – Formazio
one delle graduatorrie
1 – Successiva
S
amente a
al 31/10
0/2017, data di scadenzza della
presenttazione delle
d
cand
didature (Art. 3, c. 1), cciascuna Scuola
nomine
erà una Commissio
C
one comp
posta da almeno
a
trre membri, di cui
almeno
o due doce
enti di ruo
olo.

2 - Acc
certato d’ufficio ch
he il tiroc
cinio abb
bia seguitto il regollare iter
procedu
urale per la sua a
attivazione
e, le domande pressentate verranno
v
valutate
e dalla so
opraindiccata Comm
missione che al teermine de
ei lavori
provved
derà a red
digere un verbale con il risulltato della
a valutaziione e la
definizione della graduato
oria degli idonei.
i
3 –La suddetta graduato
oria sarà
à formata tenuto conto dei criteri
previstii all’art. 2 del DM 1
1044/2013:
a) rego
olarità dell percorso
o di studi;;
b) vota
azione me
edia degli esami;
c) condizione economica
e
uata sullla base
a dello studente individu
dell’indicatorre della situazio
one econ
nomica eequivalen
nte per
l’Un
niversità (ISEE/ISE
EEU) di cu
ui al D.Lg
gs. 31 ma
arzo 1998, n. 109
e su
uccessive modificazzioni.
4- Ai fin
ni della fo
ormulazio
one della stessa gra
aduatoria
a la Comm
missione
terrà co
onto anch
he della co
oerenza de
el tirocinio e dei su
uoi obiettiivi con il
corso di
d studi di iscrizion
ne del can
ndidato attribuend
a
do alla ste
essa un
puntegg
gio proporrzionale.
5 -A pa
arità di riisultato ccomplessiv
vo, sarà data
d
priorrità agli studenti
s
che ha
anno conc
cluso gli esami del corso di laurea
a, come previsto
all’Art. 2, c. 13, del
d D.L. n
n. 76 di cu
ui in prem
messa.
Art. 5 – Pubblica
azione dellle gradua
atorie
1- Ognii Commissione di S
Scuola, co
on proprio
o specificoo provved
dimento,
pubblic
cherà la graduato
oria deterrminando anche iil contrib
buto da
erogare
e a ciascu
uno degli aventi diiritto, nel rispetto delle fina
alità del
D.M. 1044/2013
3 e secon
ndo i critteri previsti all’artt. 1 del presente
p
bando, fino alla
a concorrrenza de
ella dispo
onibilità d
dell’asseg
gnazione
attribuiita alla sttessa Scu
uola di cui alla tabella del p
precedente
e art. 1,
c. 5.
2. Dalla
a data di pubblica
azione del suddetto
o provvediimento de
ecorre il
termine
e per even
ntuali imp
pugnative..
one del con
ntributo
Art. 6 – Erogazio

1 – Le
L Scuole
e trasmeetteranno le grad
duatorie a
alla Piatttaforma
Orienta
amento e Job Pllacement che pro
ovvederà, per qua
anto di
compettenza, all’a
assegnaziione del co
ontributo agli aven
nti diritto.
2 – La mancata corrispon
ndenza fra
a quanto dichiaratto dal tiro
ocinante
dulo di ca
andidaturra relativa
amente allle mensiliità effettiv
ve e/o il
nel mod
numero
o dei CFU
C
asseegnati e/o
e
l’eventuale iimporto erogato
dall’azie
enda e/o ogni altrra eventu
uale difforrmità, pottrà compo
ortare il
recuperro di tutto
o o parte d
del contriibuto asse
egnato da
a questo Ateneo
A
a
cofinan
nziamento ovvero fin
nanziame
ento del tirocinio.
Art. 7 - Trattame
ento dei d
dati person
nali
1 - I da
ati personali trasmeessi con la
l richiestta di amm
missione al
a bando
di conc
corso, ai sensi dell Regolam
mento di Ateneo d
di attuaziione del
codice di
d protezio
one dei da
ati person
nali in pos
ssesso delll’Università degli
Studi di
d Firenze, emanat o con dec
creto del Rettore n
n. 11777 (79382)
del 29 dicembre
d
2005, sarranno tra
attati per la
l finalità
à di gestione della
procedu
ura di cui
c
al prresente bando.
b
In
n qualsia
asi mome
ento gli
interess
sati potrranno essercitare i diritti ai senssi del suddetto
s
Regolam
mento.
Art. 8 - Responsa
abile del p
procedime
ento
1 - Aii sensi della leg
gge 241/90 e su
uccessive modifica
azioni e
integrazzioni e del reg
golamento
o di Atteneo su
ui proce
edimenti
amminiistrativi, il
i responssabile dell procedim
mento è lla dott.ssa Elena
Nistri – Piatta
aforma O
Orientame
ento e Job Pla
acement, e-mail:
orientam
mentoepla
acement@
@adm.uniifi.it
azione
Art. 9 - Pubblica
1 - Il ba
ando sarà
à pubblica
ato sull’Allbo ufficia
ale di Aten
neo e inse
erito nel
sito internet di Ateneo
A
ww
ww.unifi.it percorso
o Studenti
ti/Stage e tirocini,
essivo allla data dii emanazione del presente decreto
dal giorrno succe
rettoralle.
2 - I decreti relativi
r
allle gradu
uatorie sa
aranno pu
ubblicati con le
modalittà indicate
e al preceedente artt. 5.

3 – Talli comuniicazioni a
avranno valore
v
di notifica a tutti gli effetti,
pertantto non sarranno invi
viate comu
unicazionii personalli.

Firenze, 31.05.2017

F.to IIl Rettore

All. 1
MODULO DI
D CANDIDATURA
N. MA
ATRICOLA
IL/LA SOTTTOSCRITTO/A
(scrivere
e in stampatello)

Cognome e nome
|____________
___________
___________
___________
______________________
_______
___________________
______________________
_|
nato/a il
|__|_
__| |__|__| |__|__|__|_
__|
a
|__________________
______________________
___________
______| proov.|__|__|
cittadinan
nza
|____
_________________| Codice
C
Fiscale
e
|__|__|___|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__
_|__|__|__||
tel. |_______________
____________| cell. |___
___________
______________________
____|
e‐mail ______________
______________________
___________
__@__________________
___
chiede di
d partecipaare al BAN
NDO PER LA
L FORMAZIONE DI U
UNA GRADU
UATORIA PEER
L'ASSEGNA
AZIONE DI UN CONTRI BUTO A CO
OFINANZIAME
ENTO DI TIRROCINI CURRICULARI a.aa.
2016/2017 e a tal fine
e dichiara ai ssensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R . 28.12.2000
0 n. 445, sottto
la propria responsabilità







dii essere iscrittto per l’annoo 2016/2017
7 al ____ anno per la _____ volta
IN CORSO
O
RIPETENTE
E
FUORI
F
COR
RSO
RISERVA
A
dii aver acquisito alla data della presente candidatu
ura
una votazio
|__|__|__|
one media p ari a
|__|__|__|
un numero
o di CFU pari a
ch
he il vaalore ISEEE/ISEEU pe
er l’a.a. 2016/20177 è parri a
|___|__|__|__
_|__|__|__||__|__|__|_
__|,|__|__|_
__|
ch
he ha già svo
olto/sta svolggendo il tirocinio curricula
are
o presso __
_______________________________
______________________
_____

__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|_
__| |__|__| |__|__|__|_
__| per
dal |__|_
numero mesi
m |__|__ |
hiara altresì
 dich
o

€




di aver ricevuto daal soggetto ospitante un rimborsso mensile pari a €
__|__|__|,|___|__|__|
|__|__|_
di non avver ricevuto ddal soggetto ospitante alccun rimborsoo mensile
he il numero di CFU attribbuiti al tirocinio da piano di studio è ppari a |__|__
_|
ch
ch
he, qualora risulti in poosizione idon
nea in gradu
uatoria, il coontributo potrà essere
acccreditato su
u
Conto corrente bancaario o postale
e (italiano, inttestato o coinntestato allo studente)
Carta di pagamento
p
p repagata (*) (italiana e intestata allo sstudente)
______________________
___________
________ a m
me
n.. __________
in
ntestato/cointtestato pressso la Banca/U
Ufficio Postale:
_____________
_____________________
___________
______________________
________
_____________
___
in
ndirizzo
_____________
_____________________
___________
________Loccalità______
_________
_____________
_______

I B A N

C I N

A B I

C A B

(si precisa
p
che il c/c deve
d
essere intesttato o cointestato
o allo studente, in difetto non sarà eeffettuato alcun accredito)
a

Allega cop
pia di docume
ento di identtità valido

____________
__________________
(luogo e data)

___________
__________
_________
(firmaa leggibile)

All.2
BANDO PER LA FORMAZION
NE DI UNA GR
RADUATORIA PER L'ASSEG
GNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO A CO
OFINANZIAMENTO DI TIRO
OCINI CURRICCULARI
ATTESTATO DI TIROCINIO
O
Il sottoscrritto
Prof./Proff.ssa ______
__________________ ___
___________
______________________
______
in qualità
q
di tuttor universitaario dichiara che lo studeente
Cognome e nome
|____________
___________
___________
___________
______________________
_______
___________________
_____|
ola |___|___
_|___|___|____|___|___
_|
N. matrico
iscritto al corso di laurrea/corso di llaurea magisstrale in
______________________
__________
______________________
______
___________________
___________________
______________________
__________
______________________
______
 ha già svolto/sta svvolgendo il ti rocinio curriculare
o _________
______________________
__________
______________________
______
presso
________________
______________________
__________
______________________
______
o dal |__|__| |__
_|__| |__|___|__|__|
al |__|__| |__|__| |___|__|__|__
_|
o perr numero me
esi |__|__|
 per un numero di CFU
C pari a |___|__|
__________
Data _______________
Firmaa del Tutor
_________________
_________

