D.R. 4261/2015
Prot.n.0085247 del 30.12.2015

Bando per l’assegnazione di contributi agli studenti per
l’attivazione di tirocini o stage curriculari
ANNO ACCADEMICO 2014-2015

IL RETTORE
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);
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);
VISTO 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. 4 novembre 2014, n.815 recante “Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014”.

DE CRE T A
Per l’anno accademico 2014-2015 la Sapienza destina le risorse finanziarie rese disponibili
dal MIUR, per l’attivazione di tirocini o stage curriculari della durata minima di tre mesi
presso Enti pubblici o privati, cui corrispondano almeno 6 crediti formativi universitari (CFU),
mediante erogazione agli studenti di apposito contributo finanziario.
L’importo assegnato allo studente, eventualmente graduabile anche in relazione al numero
di CFU del tirocinio è determinato fino ad un massimo di 200,00 euro mensili. Tale importo è
attribuito a titolo di rimborso spese, come cofinanziamento alla somma di pari importo
assegnata da altro soggetto pubblico o privato.
Per i soli tirocini all’estero presso soggetti pubblici l’importo di cui sopra, può essere
corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.
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1. Requisiti
Lo studente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione
della domanda:
a) essere regolarmente iscritto a un corso di laurea della Sapienza (Laurea, Laurea
magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico) per l’anno accademico 2014-2015;
b) aver svolto un tirocinio curriculare, della durata minima di tre mesi nel corso
dell’anno accademico 2014-2015 per il conseguimento di almeno 6 crediti formativi
universitari (CFU);
c) aver percepito dal soggetto ospitante un contributo finanziario, a titolo di rimborso
spese, per lo svolgimento del tirocinio.

2. Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere
presentata esclusivamente inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica
placement@uniroma1.it
Indicare nell’oggetto la seguente dicitura: Domanda contributo tirocini curriculari.
Il modulo della domanda è scaricabile al seguente link:
http://www.uniroma1.it/didattica/placement/stage-e-tirocini.
La data di scadenza della presentazione delle domande è fissata al 15 gennaio 2016.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella compilazione della domanda.
Qualsiasi errore, sia esso di natura formale che sostanziale, provocherà l’immediata
esclusione dalla selezione e la non valutazione della domanda.
La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del
D.P.R. 445 del 28.12.2000:
 il nome, il cognome, la matricola e l'indirizzo e-mail studenti fornito da Sapienza nel
formato: cognome.matricola@studenti.uniroma1.it .
Email studenti è raggiungibile al link http://www.uniroma1.it/emailstudenti
 codice fiscale;
 indirizzo di residenza (via,numero civico, Comune, CAP, Prov);
 numero di telefono;
 di essere in regola con il pagamento delle tasse per l’a.a. 2014/2015;
 denominazione corso di studi;
 data inizio e data fine del tirocinio/stage;
 denominazione dell’Ente/Azienda.

La domanda dovrà, inoltre, a pena di esclusione dalla selezione, essere corredata della
seguente documentazione esclusivamente in formato digitale (scansione della domanda e
degli allegati in un unico file in formato file.PDF)


Progetto Formativo approvato e firmato dagli interessati dal quale risulti il rimborso
spese previsto per lo svolgimento del tirocinio;



Attestazione rilasciata dal Presidente del corso di studi di appartenenza, dalla quale
risulti il riconoscimento pari almeno a 6 CFU, per tirocini o stage curriculari presso
imprese, Enti pubblici o privati, ordini professionali, della durata di almeno tre mesi;

 Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
La domanda compresa degli allegati dovrà essere scansionata e predisposta in formato
PDF. Il file così predisposto dovrà essere preceduto dal proprio numero di matricola seguito
dal carattere _ (underscore, trattino basso)
Esempio: 1234567_Contributotirocini.pdf

3. Commissione Giudicatrice
L’assegnazione del contributo oggetto della selezione del presente bando avverrà sulla base
di graduatorie formulate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta
da cinque membri di cui due rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione provvederà a stilare le graduatorie da cui risulteranno gli studenti
assegnatari del contributo e saranno rese pubbliche entro il 31.01.2016 mediante affissione
presso il Settore Stage e Tirocini - Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito presso il
Palazzo delle Segreterie, scala A IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5 e nel
sito dell’Università all’indirizzo http://www.uniroma1.it/didattica/placement/stage-e-tirocini.
La pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica.

4. Articolazione della graduatoria
1. Saranno ammessi alla selezione per l’assegnazione del contributo gli studenti che all’atto
della domanda abbiano i requisiti previsti al punto 1.

2. La Commissione Giudicatrice procederà a formulare la graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
a. Regolarità del percorso di studi;
b. Votazione media degli esami;
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 risultante dal sistema Infostud.
3. Sapienza assegnerà i contributi finanziari agli studenti utilmente collocati in graduatoria
fino all’esaurimento delle risorse dando priorità, a parità di punteggio:
 agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea in minor tempo;
 in caso di ulteriore parità il contributo sarà assegnato allo studente con
condizione economica ISEE più svantaggiata;
 in caso di ulteriore parità di punteggio, allo studente anagraficamente più
giovane.

5. Erogazione del contributo
Il contributo finanziario assegnato allo studente, quale determinato dal presente bando di
selezione, verrà corrisposto in soluzione unica posticipata, a scelta tra una delle seguenti
modalità:
 Sportello: presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale con
documento d’identità e codice fiscale;
 Accredito: Codice IBAN intestato o cointestato al beneficiario.

6. Trattamento dei dati
I dati personali dei candidati saranno trattati, nel rispetto del D.L.gs. 196/03, in forma
cartacea o informatica ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e
conseguenti al presente avviso.

F.to IL RETTORE

