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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
FINANZIARIO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (DM 1044/2013) DELLA DURATA 

MINIMA DI 3 MESI CUI CORRISPONDONO ALMENO 6 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

VISTA la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;  
 
VISTO Il Regolamento di Ateneo 
 
VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 1044, recante "Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai 
sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 13";  
 
VISTO il decreto ministeriale del 6 luglio 2016 n.552(FFO2016); 
 
VISTO L’articolo 2, comma 13 della L 99/2013; 
 
VISTA la propria determinazione rep. n° 449 Prot. n°54420/V/6 del19/06/2017 
 
 
 

DISPONE 
 

una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione agli studenti di un contributo finanziario 
di 200 euro mensili, al lordo delle ritenute a carico del beneficiario, per tirocini curriculari con enti pubblici o 
privati in Italia o all’estero, della durata minima di tre mesi, e a cui corrispondano almeno sei crediti formativi 
universitari (6 cfu). Tale incentivo è attribuito a titolo di rimborso spese e/o di eventuale cofinanziamento alla 
somma già erogata dall’azienda /ente ospitante il tirocinio. Per i soli tirocini all'estero, presso soggetti pubblici, 
l'importo erogato dall’ente di cui sopra può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non 
monetari.  

Il contributo massimo erogabile è pari a € 600,00, corrispondenti a 3 mesi di tirocinio; in caso di tirocini superiori 
a 3 mesi, il contributo non potrà essere comunque superiore.  

 
L’importo complessivo assegnato allo studente è soggetto a tassazione IRPEF, secondo la normativa fiscale 
vigente.  

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

Ai fini della presentazione della domanda è necessario autocertificare, tramite il modulo di Domanda di 
partecipazione, allegato al presente avviso di selezione di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Essere uno studente regolarmente iscritto per l'a.a. 2016/2017 a un Corso di LaureaTriennale, Magistrale 
o Magistrale a Ciclo Unico dell’Università degli Studi di Bergamo;  

 Aver attivato nel periodo compreso tra il 1/10/2016 al 30/09/2017 un tirocinio curriculare riconosciuto nel 
piano di studi dell’a.a 2016/2017 con almeno 6 cfu, della durata minima di tre mesi (vengono conteggiate 
anche le eventuali proroghe). Qualora il tirocinio durasse oltre i tre mesi, ai fini del riconoscimento 
del contributo verranno considerati solo i primi tre mesi.  
N.B. Il tirocinio deve essere previsto nel piano di studi per l’a.a. 2016/2017 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA'.  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire all’ufficio Tirocini dell'Università degli Studi di 
Bergamo, Via San Bernardino 72/E Bergamo, tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2017. 

La domanda potrà essere spedita per posta A/R o consegnata personalmente entro il termine sopra 
menzionato. Non farà fede il timbro postale.  
Alla domanda dovranno TASSATIVAMENTE essere allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione del 
candidato:  

1. Modulo di candidatura (Allegato I), compilato in tutte le sue parti;  

2. Fotocopia di un documento d'identità valido;  

3. Certificato di iscrizione, stampato dal portale dell’Università, al Corso di Laurea;  

4. Elenco, stampato dal portale dell’Università, degli esami superati, riportante per ciascuno voto e crediti 
conseguiti;  

5. Certificazione ISEE prodotta ai fini contributivi per l’a.a. 2016/2017, attestante la condizione economica 
del nucleo familiare per le prestazioni agevolate connesse al diritto allo studio universitario, di cui al 
D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013 

6. Scheda anagrafico fiscale allegata alla presente comunicazione. 
 

Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati che non abbiano i requisiti richiesti e/o le cui 
domande risultino:  

- pervenute fuori termine;  

- incomplete, errate negli elementi essenziali  

- non redatte sugli appositi moduli predisposti dall'Università di Bergamo; 

- prive degli allegati di cui sopra;  

- contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 

Le domande presentate verranno valutate da una apposita Commissione che, al termine della selezione, 
provvederà a redigere una graduatoria.  

La graduatoria sarà formata sulla base della situazione economica dichiarata per l’a.a. 2016/17, attestata dalla 
certificazione ISEE presentata ai fini della determinazione delle tasse, e comunque fino ad esaurimento del 
contributo finanziario attributo. 

Le risorse verranno assegnate agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, 
dando priorità, a parità di ISEE, agli studenti che al momento della chiusura del bando hanno conseguito 
più CFU. In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

Conclusi i lavori della Commissione, il decreto di approvazione sarà pubblicato all’albo di Ateneo, sul sito di 
Ateneo: www.unibg.it.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Elena Gotti, Responsabile dell’Ufficio 
Orientamento e Programmi internazionali.  

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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Presso l’Università di Bergamo è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 
ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/12 ed è stato confermato l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione al Direttore Generale Dott. Marco Rucci 

All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le eventuali 
segnalazioni di irregolarità del procedimento 

 

TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi di quanto disposto nel D. Lgs. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà finalizzato 
esclusivamente alla gestione della procedura di selezione e assegnazione del contributo, nel rispetto dei principi 
di correttezza, liceità e trasparenza. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  

Università degli Studi di Bergamo, UFFICIO TIROCINI - Via S. Bernardino 72/E, 24122 Bergamo 

Tel 035-2052274 (Dott.ssa Ilaria Merlini)  

Orario di sportello per la consegna della documentazione:  

 Lun    9.30-12.00 
 Merc: 9.30-12.00 
 Gio: 14.00- 16.00 

 
Prot. 70670/V/6. 
Del 11/07/2017…………….  
 
                                              La Responsabile del  

Servizio Orientamento Programmi Internazionali 
 

                                Dott.ssa Elena Gotti  
         F.to Elena Gotti 
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Allegato 1 
MODULO PER L’ ASSEGNAZIONE di contributo finanziario Anno Accademico 2016/2017  

TIROCINI CURRICULARI (DM . N 1044/2013) 
 

Il/la sottoscritta ___________________________________   ‐matricola N. ___________________ 
C.F__________________________________ ___________________________________________ 
Data e luogo di nascita‐_____________________________________________________________ 
Residente a_____________________________, Via______________________________________ 
Telefono______________________________e‐mail _____________________________________ 
 

 
Chiede 

 
 

di partecipare all’assegnazione di contributo finanziario anno accademico 2016/2017  
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del 
del D.P.Rn. 445/2000 dichiara:  
 
 di essere  iscritto/a per  l’a.a. 2016/2017 al __________ anno di  corso      □  triennale    □ magistrale    in 

___________________________________________________( specificare il nome del corso);  
 

 di aver svolto/ di stare svolgendo un tirocinio curriculare previsto nel piano di studi per l’a.a. 2016/17, 
con le seguenti caratteristiche:  

 
  durata di n.___mesi; 
  dal __________________al _____________________ 

                    presso  l’azienda/ente  _______________________________________________________,  
 Città e provincia _______________________________________________;  

 
 per il suddetto tirocinio sono riconosciuti n. cfu___________;  
 
 di appartenere a un nucleo famigliare i cui indicatori economici sono i seguenti:  

 
ISEE_______________  
 

 di aver ottenuto per  lo svolgimento del tirocinio un contributo da parte del soggetto ospitante pari a 
Euro___________________; N.B: nel caso in cui non si sia percepito nessun contributo barrare il punto 
 

 di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per le finalità istituzionali previste; 
 
 Il richiedente autorizza l’Università degli Studi di Bergamo al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgv 196/2003). 
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Si allega, inoltre, alla presente domanda: 
 
 

1. Fotocopia di un documento d'identità valido;  

2. Certificato di iscrizione, stampato dal portale dell’Università, al Corso di Laurea;  

3. Elenco,  stampato dal portale dell’Università, degli esami  superati,  riportante per ciascuno voto e 
crediti conseguiti;  

4. Certificazione ISEE prodotta ai fini contributivi per l’a.a. 2016/2017, attestante la condizione 
economica del nucleo familiare per le prestazioni agevolate connesse al diritto allo studio universitario, 
di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013 

5. Scheda anagrafico fiscale allegata alla presente comunicazione 

 
 

Bergamo __________________         Firma ____________________  


