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D.R. 1101/2021 
 
Bando per l’assegnazione di contributi agli studenti per 
l’attivazione di tirocini curriculari  

  
 

LA RETTRICE 
 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509” e, in particolare, 
l’art.10, comma 5, lettere d) ed e); 

  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 con la quale 
nella seduta del 17 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2021; 

  

VISTA la delibera del consiglio di Amministrazione n. 393 con la quale 
nella seduta del 17 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023; 

  

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); 

  

VISTA 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. 6 luglio 2016, n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”; 

  

VISTA la nota MIUR prot. 0012251 del 29 settembre 2016 avente ad 
oggetto “Tirocini curriculari – attuazione art. 2 comma 2 del D.M. 
552/2016 (FFO 2016)”; 

  

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 738 relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 - Università Statali; 

  

VISTA la nota MIUR prot. n. 109647 del 10 dicembre 2019 avente ad 
oggetto “Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi 
relativi alla programmazione triennale delle Università 2019-2021, 
al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari”; 

  



 

Pag 2 

 

CONSIDERATO  che la nota sopracitata prevede che le risorse disponibili dovranno 
essere utilizzate per gli anni accademici 2019-2020, 2020-2021 e 
2021-2022 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 28 
giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n.99 e dal 
D.M. 17 dicembre 2013 n.1044;  

  

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.326 del 27 
ottobre 2020 che autorizza l’utilizzo dei fondi attribuiti all’Ateneo 
con D.M. dell’8 agosto 2019 n. 738, in via prioritaria per i tirocini 
ospitati da soggetti pubblici, prevedendo che laddove non siano 
disponibili cofinanziamenti, il contributo erogato ai tirocinanti possa 
coprire tutto il finanziamento necessario entro il limite massimo 
previsto di € 400,00 mensili; 

  

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 10 novembre 2020 ha 
preso atto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con 
la delibera n. 326 del 27 ottobre 2020;  

  

RAVVISATA la necessità di procedere all’emanazione di un bando per 
l’assegnazione dei contributi in argomento con le risorse finanziarie 
residue rese disponibili dal MIUR, pari ad € 103.455,00, fino ad 
esaurimento delle stesse; 

  

ACCERTATA la disponibilità di € 103.455,00 sul Progetto 282573_C_TIROCINI 
Contributi agli studenti per tirocini e stage, conto A.C. 
01.01.050.010 "Interventi di orientamento e tutorato" 
UA.S.001.DRD.AROF.OTP, Ufficio Offerta Formativa Orientamento 
Tutorato e Placement – COFOG 09.4, 

 

 
DECRETA 

 

1. Oggetto 
1. Sono assegnati contributi finanziari agli studenti che, nel periodo compreso tra il 31 

ottobre 2018 e il 31 dicembre 2020, abbiano svolto tirocini curriculari della durata minima 

di tre mesi presso Enti pubblici o privati, per l’acquisizione di almeno 6 crediti formativi 

universitari (CFU) e che, in caso di finanziamento da parte del soggetto ospitante, 

abbiano ricevuto un rimborso mensile inferiore a €400,00. 

2. Il contributo è attribuito a titolo di rimborso spese. L’importo assegnato a ciascuno 

studente è pari a € 400,00. In caso di contributo da parte del soggetto ospitante, 

l’importo assegnato è pari alla differenza tra quanto ricevuto per una mensilità e la cifra 

di € 400,00.  

3. Non sono finanziabili i tirocini curriculari svolti presso le strutture di Sapienza. 

4. Per i soli tirocini svolti all’estero presso soggetti pubblici, l’importo del contributo 

finanziario di cui al presente articolo sarà corrisposto a titolo di cofinanziamento, sulla 

base di criteri di equivalenza, anche a fronte di benefici o facilitazioni non monetarie 

riconosciute dal soggetto ospitante. 
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2. Requisiti 
Per richiedere l’assegnazione del contributo è necessario: 
 

a) essere/essere stati regolarmente iscritti a un corso di laurea di Sapienza (Laurea, 
Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico) per l’anno accademico di 
riferimento del tirocinio; 

b) avere svolto un tirocinio curriculare di durata minima di tre mesi presso ente 
pubblico o azienda privata, con data inizio a partire dal 31 ottobre 2018 e data 
di conclusione entro il 31 dicembre 2020 (fanno fede le date indicate sul 
Progetto Formativo) per il conseguimento di almeno 6 crediti formativi universitari 
(CFU); 

c) in caso di finanziamento da parte del soggetto ospitante, aver ricevuto un 
rimborso mensile inferiore a € 400,00. 

 

3. Domanda e termini di presentazione 
La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente 

inviando, dal proprio indirizzo di posta istituzionale Sapienza, una e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica bandofondimiur@uniroma1.it 

È necessario indicare nell’oggetto la seguente dicitura: Domanda contributo tirocini 

curriculari. 

Il modulo della domanda è allegato al presente bando (All.1) e disponibile alla pagina 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini. 
 

La data di scadenza della presentazione delle domande è fissata al 24 maggio 2021. 
 
La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

• nome, cognome, matricola, indirizzo e-mail istituzionale, codice fiscale; 

• indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, CAP, Prov) e numero di 
telefono; 

• regolarità del pagamento delle tasse per l’anno accademico in cui il tirocinio 
curriculare è stato attivato; 

• data inizio e data fine del tirocinio; 

• numero di crediti per tirocinio curriculare con data di verbalizzazione (il tirocinio 
deve risultare verbalizzato sul sistema Infostud alla data di scadenza del 
presente Bando); 

• denominazione del soggetto ospitante; 

• coordinate bancarie. 
 
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente 
documentazione in formato digitale:  

• progetto formativo, approvato e firmato dagli interessati, dal quale risulti il 
rimborso spese previsto per lo svolgimento del tirocinio; 

• fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 
 

E’ necessario scansionare la domanda e gli allegati in un unico file in formato .PDF. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini
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L’Amministrazione si riserva la possibilità, in qualunque momento di chiedere ulteriore 
documentazione necessaria alla valutazione della domanda.  
 
4. Criteri di attribuzione e formazione della graduatoria 
1. Il contributo sarà assegnato agli studenti che all’atto della domanda abbiano i requisiti 

previsti all’art. 1. 

 

2. Qualora le risorse disponibili non coprano l’importo complessivo dei finanziamenti e 

cofinanziamenti richiesti da tutti gli aventi diritto di cui al precedente comma 1, si 

procederà alla formazione di una graduatoria ordinata sulla base dei seguenti criteri 

risultanti nel sistema Infostud con riferimento all’anno accademico di 

verbalizzazione del tirocinio:  

 

a. Regolarità del percorso di studio: 

✓ 2 punti – iscrizione per un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 

normale durata del corso di studio; 

✓ 1 punti – iscrizione per un numero di anni accademici uguale alla normale 

durata del corso di studio, aumentata di uno;  

✓ 0 punti – iscrizione per un numero di anni accademici superiore alla normale 

durata del corso di studio, aumentata di uno.  

 

b. Votazione media ponderata degli esami:  

Ai fini del conteggio degli esami sostenuti e della relativa votazione verranno 

considerati esclusivamente gli esami regolarmente registrati sul sistema Infostud.  

 

c. Condizione economica dello studente individuata sulla base dell’indicatore 

della situazione economica equivalente per l’Università di cui al D. Lgs. 31 

marzo 1998, n. 109 e ss.mm. – ISEE. 

 

I contributi saranno assegnati agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino a 

esaurimento del fondo. Sarà data priorità, a parità di punteggio, allo studente 

anagraficamente più giovane. 

 

 

5. Pubblicazione elenco beneficiari/graduatoria 
L’elenco dei beneficiari o l’eventuale graduatoria saranno pubblicati entro il 29 luglio 

2021 sul sito dell’Università, alla pagina Tirocini: 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini 

La pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica. 

 
 
 
 
 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini
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6. Erogazione del contributo 
Il contributo finanziario assegnato allo studente verrà corrisposto in soluzione unica 

posticipata tramite accredito su Codice IBAN intestato o cointestato al beneficiario 

comunicato nella domanda. 

 
7. Trattamento dei dati 
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come descritto 
nell’informativa allegata al presente bando (All.2). 

 

8. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento è il Capo Settore Tirocini - Viviana Adriani, recapito 
telefonico 0649690442 - indirizzo email: tirocini@uniroma1.it.  

 
Il presente bando sarà acquisito nell’apposito registro. 
 
 
 
Roma, 22 aprile 2021                                                                              F.to La Rettrice 


