AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
FINANZIARIO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (DM 1044/2013, Nota MIUR 18387 del
9/12/2019) DELLA DURATA MINIMA DI 3 MESI CUI CORRISPONDANO ALMENO 6 CREDITI
FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/20122
(Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione il 30/07/2021)
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
•

Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e s.m.i.;

•

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
“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);

•

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato il 16/02/2012;

•

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
D.R. 553 /2013 del 31/10/2013;

•

Richiamato il Regolamento unico di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari, extracurriculari
e professionalizzanti, emanato con D.R. 772/2019 del 27/11/2019

•

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’articolo 12, comma 1, lettera f);

•

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2013, n. 1044,
“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 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2016, n. 552, “Criteri
di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”, e in particolare l’art. 2
comma 2;

•

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2019, n. 738, “Criteri
di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi
interuniversitari per l’anno 2019”, e in particolare l’art. 9 e la Tabella 9 allegata al Decreto con cui è
assegnato all’Università degli Studi di Bergamo l’importo di € 61.006,27 per le finalità di cui all’art.9;

•

Vista la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 dicembre 2019, n. 18387,
“Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale delle
Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari;
DISPONE
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una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione agli studenti di un contributo finanziario fino
a un massimo di €200,00 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).
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:
-gli studenti iscritti in qualità di fuori corso ad un corso di laurea triennale e/o magistrale;
-gli studenti iscritti ad un corso di studio in cui sia previsto un tirocinio curriculare facoltativo o inferiore
a 150 ore, 6 cfu;
-gli studenti che risultino idonei nelle graduatorie di altri bandi d’assegnazione di finanziamenti per
tirocinio curriculare (ad es. Erasmus+);
-gli studenti che hanno già ottenuto i crediti per il tirocinio obbligatorio previsto dal loro piano di studio;
- gli studenti che abbiano svolto un tirocinio interno presso le strutture dell’Università degli studi di
Bergamo;
- gli studenti di Scienze della Formazione Primaria in quanto classe di laurea direttamente abilitante alla
professione (come da nota MIUR 18387/2019).
L’importo complessivo assegnato allo studente è soggetto a tassazione IRPEF, secondo la normativa fiscale
vigente. La tassazione IRAP, invece, sarà a carico dell’Università degli studi di Bergamo.
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 in corso per l'a.a. 2021/2022 a un Corso di Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico dell’Università degli Studi di Bergamo;
Aver completato nel periodo compreso tra il 1/10/2021 al 30/09/2022 un tirocinio curriculare riconosciuto nel
piano di studi dell’a.a 2021/2022 cui corrispondano 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 esplicitamente previsto nel piano di studi per l’a.a. 2021/2022.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA'
La domanda di ammissione alla selezione potrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 30/09/2022:
•

in originale con firma autografa all’ufficio Tirocini dell'Università degli Studi di Bergamo, Via San Bernardino
72/E Bergamo. Prendere appuntamento al link
• spedita per posta A/R all’indirizzo: Università degli Studi di Bergamo- Ufficio Protocollo- Via dei Caniana 2,
24127 Bergamo. Non farà fede il timbro postale bensì la data di ricezione da parte dell’ufficio preposto.
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 al Corso di laurea, con elenco degli esami superati e relativo numero dei crediti e la
media ponderata della votazione degli esami regolarmente registrati, stampato dal portale dell’Università.
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4. Scheda anagrafico fiscale allegata al presente avviso compilata a video e successivamente stampata e
sottoscritta in originale. N.B.: Per i residenti all’estero compilare la scheda specifica
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati che non abbiano i requisiti richiesti e/o le cui domande
risultino:
- pervenute fuori termine e non secondo le modalità previste;
- 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.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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 di seguenti criteri:
-

regolarità del percorso di studi alla data di scadenza del bando (30/09/2022), sulla base degli esami
regolarmente registrati, considerando i CFU conseguiti;
votazione media ponderata degli esami calcolata alla data di scadenza del bando (30/09/2022)
condizione economica dello studente, individuata sulla base della certificazione ISEE 2021;

in base alla seguente formula:
𝑃 = 40% ∗ 𝑥1 + 30% ∗ 𝑥2 +30% ∗ 𝑥3
Il criterio (1) dei crediti viene quantificato nel modo seguente:
(1) 𝑥1 =

𝐶𝐹𝑈𝐼 +𝐶𝐹𝑈𝐼𝐼
𝐴𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

∗

100
60

“CFUI” e “CFUII” sono rispettivamente i crediti acquisiti nel primo e nel secondo livello di laurea e gli “Anni di iscrizione”
sono gli anni di iscrizione complessivi all’università. La variabile 𝑥1 quindi tiene conto dei crediti conseguiti
annualmente dallo studente durante la sua intera carriera universitaria. Il fattore moltiplicativo 100/60 fa sì che sia
0 ≤ 𝑥1 ≤ 100.
Per gli studenti magistrali con laurea di primo livello conseguita all’estero, si considera CFU I = 180 e, ai fini del
computo degli “Anni di iscrizione”, pari a 3 anni la durata della laurea di primo livello.
Il criterio (2) della media viene quantificato nel modo seguente:
(2) 𝑥2 =

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎−18
12

∗ 100

con 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐼 ∗ 𝐶𝐹𝑈𝐼 + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐼𝐼 ∗ 𝐶𝐹𝑈𝐼𝐼
𝐶𝐹𝑈𝐼 + 𝐶𝐹𝑈𝐼𝐼

dove “MediaI” e “MediaII” sono rispettivamente la media conseguita durante il primo e il secondo livello di laurea.
Per gli studenti magistrali, vale:
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐼 =

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝐼 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
∗ 30
110

Per gli studenti magistrali con laurea di primo livello conseguita all’estero, la variabile “MediaI“ viene calcolata in base
al massimo voto di laurea ottenibile nello Stato in cui essa è stata conseguita.
La variabile 𝑥2 quindi tiene conto della media conseguita dallo studente durante l’intera carriera universitaria. Anche
qui è: 0 ≤ 𝑥2 ≤ 100.
Il criterio (3) dell’Indicatore ISEE viene calcolato attribuendo un punteggio decrescente al crescere del valore ISEE
dichiarato per l’anno 2021, secondo la tabella sotto riportata:
ISEE

X3

da € 0,00 a 14.420,31

100

da € 14.420,32 a 17.709,34

83

da € 17.709,35 a 23.000,00

66

da € 23.000,01 a 36.000,00

49

da € 36.000,01 a 48.000,00

32

da € 48.000,01 a 58.000,00

15

oltre € 58.000,00

0

Ai tre criteri è assegnato peso diverso e pertanto il punteggio P è pari a:
𝑃 = 40% ∗ 𝑥1 + 30% ∗ 𝑥2 + 30% ∗ 𝑥3
In caso di parità di punteggio, ai fini della graduatoria verrà data la priorità al candidato più giovane.
Conclusi i lavori della Commissione, il decreto di approvazione sarà pubblicato all’albo di Ateneo e la graduatoria sarà
disponibile sul sito di Ateneo (www.unibg.it) nella medesima pagina di pubblicazione del bando. Non verrà inviata
alcuna notifica ai candidati.
Le risorse di cui in premessa (pari a € 61.006,27) saranno assegnate ai candidati idonei in base all’ordine della
graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
Il contributo finanziario assegnato allo studente, verrà corrisposto in unica soluzione posticipata, e sarà accreditato
sulla carta Flash Up Studio i cui servizi dovranno essere stati attivati in tempo utile per l’erogazione.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 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
Presso l’Università di Bergamo è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2023 ai
sensi della Legge n. 190 del 6/11/12 ed è stato conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione
al Direttore Generale Dott.ssa Michela Pilot.
All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le eventuali
segnalazioni di irregolarità del procedimento

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Gli studenti richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di assegnazione del
finanziamento secondo le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V° della legge 241/1990), e del Regolamento di
Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso (emanato con D.R. Rep. n. 468/2021, prot. n. 41072/I/3 del 10.6.2021).

TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
L’Università degli Studi di Bergamo effettuerà il trattamento dei dati personali degli studenti e dei laureati che
parteciperanno al presente avviso nei limiti delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente per la 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)

Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005
Firmato digitalmente da: Remo Morzenti Pellegrini
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO/80004350163
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali
esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 15/09/2021 15:26:43
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