
 

FAQ relative al Bando per l’assegnazione di contributi agli 
studenti per l’attivazione di tirocini curriculari (D.R.1101/2021 del 
22 aprile 2021) 
 
 

1. A quale indirizzo mail è possibile chiedere informazioni e chiarimenti in 
merito al Bando? 
Tutte le richieste informative, come le domande di partecipazione, possono 
essere indirizzate a: bandofondimiur@uniroma1.it 
 

2. Quali sono i tirocini finanziabili con il presente Avviso? 
Gli unici tirocini che possono essere oggetto del contributo sono quelli 
disciplinati dal Regolamento tirocini curriculari emanato con D.R. 1031 
pubblicato alla pagina https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-tirocini-curriculari 

 
3. I tirocini professionali possono essere oggetto del contributo? 

No. I tirocini professionali non possono essere oggetto del contributo poiché 
non disciplinati dal Regolamento tirocini curriculari emanato con D.R. 1031 
pubblicato alla pagina https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-tirocini-curriculari 
 

4. I tirocini svolti nell’ambito dei corsi delle professioni sanitarie possono 
essere oggetto del contributo? 
No. I tirocini svolti nell’ambito dei corsi delle professioni sanitarie sono tirocini 
professionalizzanti direttamente abilitanti alla professione, non possono essere 
oggetto del contributo (rif. nota MIUR prot. n. 109647 del 10 dicembre 2019, 
citata nelle premesse del Bando) 

 
5. I tirocini svolti nell’ambito dei corsi di scienze della formazione primaria 

possono essere oggetto del contributo? 
No. I tirocini svolti nell’ambito dei corsi abilitanti all’insegnamento non possono 
essere oggetto del contributo (rif. nota MIUR prot. n. 109647 del 10 dicembre 
2019, citata nelle premesse del Bando). 

 
6. I tirocini svolti nell’ambito dei Master possono essere oggetto del 

contributo? 
No. Per richiedere l’assegnazione del contributo è necessario 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 (cfr. Bando art.2 lettera a). 
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7. I tirocini svolti nell’ambito di Scuole di specializzazione possono essere 
oggetto del contributo? 
No. Per richiedere l’assegnazione del contributo è necessario 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 (cfr. Bando art.2 lettera a). 
 

8. I tirocini per tesi possono essere oggetto del contributo? 
Il tirocinio finalizzato alla stesura della tesi può essere oggetto di contributo solo 
se ha comportato direttamente l’acquisizione di almeno 6 cfu ed è stato 
verbalizzato come tirocinio. 
 

9. Non sono in possesso di copia del progetto formativo relativo al mio 
tirocinio. Come devo procedere? 
La copia del progetto formativo firmato può essere chiesta all’Ufficio Tirocini 
della propria Facoltà 
 

10. Cosa si intende per data di verbalizzazione del tirocinio curriculare? 
Per data di verbalizzazione del tirocinio curriculare si intende la data che risulta 
alla voce tirocinio nel certificato esami sostenuti o nel certificato Laurea con 

esami scaricabile da Infostud. 
 

11. Quale IBAN posso inserire nella domanda? 
Esclusivamente un IBAN intestato o cointestato su cui sia possibile ricevere 
bonifici. 
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