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AVVISO DI SELEZIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE PER TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

PROGETTO “BORSE DI TIROCINIO FINANZIATE DAL CONSORZIO BIM OGLIO” 

Premessa 

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il talento” promossa dall’Università degli studi di 

Bergamo, grazie al sostegno economico del Consorzio BIM Oglio, e trova fondamento nella cooperazione 

tra istituzioni pubbliche e private, parti sociali e mondo delle imprese per la realizzazione di interventi volti 

a generare condizioni più favorevoli alla crescita economica locale. 

La proposta si pone l’obiettivo di favorire la crescita del capitale umano e la competitività del mondo 

imprenditoriale, attraverso interventi che promuovano l’innovazione e lo sviluppo della produttività. 

Il forte interesse del sistema produttivo italiano a rispondere alla sempre più intensa competitività, richiede 

un investimento nella formazione di giovani che abbiano la capacità e la volontà di arricchire il proprio 

curriculum attraverso esperienze sul campo. 

Nell’ambito del PROGETTO “BORSE DI TIROCINIO FINANZIATE DAL CONSORZIO BIM OGLIO”, l'Università 

degli Studi di Bergamo mette a disposizione dei propri studenti e laureati (afferenti ai corsi laurea 

triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) borse per lo svolgimento di tirocini curriculari ed 

extracurriculari della durata minima di 3 mesi e massima di 6. 

Sono disponibili 48 mensilità del valore di 678,00 euro lordissimo ciascuna. 

 

1. Il tirocinio 

Le borse di mobilità sono assegnate a studenti e laureati dell’Università degli studi di Bergamo per attività 

di tirocinio curriculare o extracurriculare in aziende e/o enti privati. 

Per l’accesso alle borse di tirocinio, è necessario che sia presente una delle seguenti condizioni: 

1) che lo studente/laureato sia residente o domiciliato in uno dei 51 comuni afferenti al Consorzio BIM 

Oglio; 

2) che l’azienda ospitante abbia sede legale od operativa presso uno dei Comuni facenti parte del Consorzio 

Bim Oglio.  

L’elenco dei comuni del Consorzio (consultabile al link http://www.bimoglio.it/comuni_del_consorzio.html) 

comprende i seguenti comuni: 

Valle di Scalve: AZZONE, COLERE, SCHILPARIO, VILMINORE DI SCALVE 

Alto Sebino: BOSSICO, CASTRO, COSTA VOLPINO, FONTENO, LOVERE, PIANICO, RIVA DI SOLTO, 

ROGNO, SOLTO COLLINA, SOVERE 
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Valle Borlezza e Valle Seriana: CASTIONE DELLA PRESOLANA, CERETE, FINO DEL MONTE, ONORE, ROVETTA, 

SONGAVAZZO, GANDINO 

Monte Bronzone e Basso Sebino: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, CREDARO, FORESTO 

SPARSO, PARZANICA, PREDORE, SARNICO, TAVERNOLA BERGAMASCA, VIADANICA, VIGOLO, VILLONGO 

Valle Cavallina: BERZO SAN FERMO, BIANZANO, BORGO DI TERZO, CASAZZA, CENATE SOPRA, ENDINE 

GAIANO, ENTRATICO, GAVERINA TERME, GRONE, LUZZANA, MONASTEROLO DEL CASTELLO, RANZANICO, 

SPINONE AL LAGO, TRESCORE BALNEARIO, VIGANO SAN MARTINO, ZANDOBBIO 

Comuni sparsi: CASTELLI CALEPIO, CIVIDATE AL PIANO, PALOSCO 

 

I candidati devono allegare al proprio modulo di candidatura il progetto formativo di tirocinio curriculare o 

extracurriculare, nel quale sono descritte le attività di tirocinio e gli obiettivi formativi specifici. Unitamente 

al progetto dovrà essere allegata anche una dichiarazione, acquisita anche per email o per fax, 

dell’ente/azienda ospitante nella quale si conferma la disponibilità ad accogliere il tirocinante.  

Le date di inizio e di termine del tirocinio sono definite nel progetto formativo. I tirocini potranno iniziare 

a partire da febbraio 2015 per un periodo di almeno 3 mesi fino a un massimo di 6 mesi. 

 

2. Requisiti di ammissione 

Per presentare la propria candidatura entro le date di scadenza sottoindicate, gli interessati, al momento 

della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

• essere scritto presso l’Università degli studi di Bergamo oppure essersi laureato da non più di 12 mesi 

dalla data di inizio del tirocinio (in caso di tirocinio extracurriculare); 

• non usufruire contemporaneamente di altre borse per tirocinio. 

 

3. Scadenze e termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione: 

Per presentare la domanda è necessario compilare l’apposito modulo allegato al presenta bando. 

Dovranno essere inviati i seguenti documenti: 

· curriculum vitae; 

· lettera di motivazione; 

· dichiarazione dell’ente/azienda ospitante in cui si conferma la disponibilità ad accogliere il tirocinante; 

· progetto di tirocinio  curriculare o extracurriculare. 

· Solo in caso di tirocini curriculari: stampa del libretto, con indicazione del numero di cfu acquisiti e della 

media ponderata degli esami. 
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Nel caso di enti/aziende non ancora convenzionati per attività di tirocinio, sarà richiesta la consegna 

della convenzione sottoscritta dall’ente/azienda interessato prima della partenza delle/dei candidati 

selezionati. 

I documenti devono essere consegnati in busta chiusa o inviati a: 

 

Università degli Studi di Bergamo - Servizio Placement 

via S. Bernardino, 72/e - 24122 BERGAMO 

Sulla busta si dovrà specificare “Candidatura per tirocini Bim Oglio” 

La documentazione dovrà essere ricevuta (n.b. non farà quindi fede la data del timbro postale) dall’ufficio 

entro e non oltre le seguenti date: 

PRIMA SCADENZA: ORE 12 DI VENERDÌ 30 gennaio 2015 (con inizio tirocinio entro il 10 marzo 2015) 

SECONDA SCADENZA: ORE 12 DI VENERDÌ 27 marzo 2015 (con inizio tirocinio entro il 10 maggio 2015) – 

qualora ci fossero ancora borse disponibili; 

TERZA SCADENZA: ORE 12 DI VENERDÌ 29 maggio 2015 (con inizio tirocinio entro il 10 luglio 2015) – 

qualora ci fossero ancora borse disponibili; 

QUARTA SCADENZA: ORE 12 DI VENERDÌ 17 luglio 2015 (con inizio tirocinio entro il 10 settembre 2015) – 

qualora ci fossero ancora borse disponibili; 

QUINTA SCADENZA: ORE 12 DI VENERDÌ 11 settembre 2015 (con inizio tirocinio entro il 10 novembre 

2015) – qualora ci fossero ancora borse disponibili. 

 

4. Selezioni 

La Commissione, composta da un membro nominato dal Consorzio Bim Oglio, dal Responsabile del Servizio 

Orientamento e Programmi internazionali e un segretario verbalizzante seleziona i candidati tramite un 

colloquio volto ad accertare la formazione, le competenze tecniche e la motivazione sulla base dei seguenti 

criteri e per cui verranno attribuiti i seguenti punteggi, utili per la formazione della graduatoria: 

· valutazione del curriculum accademico (numero di crediti conseguiti e media ponderata o, in caso di 

laurea, voto finale) (da 0 a 5 punti); 

· valutazione del curriculum vitae personale (da 0 a 5 punti); 

· valutazione del progetto di tirocinio (da 0 a 5 punti); 

· valutazione della motivazione e del colloquio (da 0 a 5 punti); 

Il punteggio minimo per l’idoneità per avere accesso alla borsa è di 12 punti.  

Le date e le sedi delle selezioni saranno comunicate ai candidati via e-mail. 
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Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

La mancata presentazione ai colloqui sarà considerata rinuncia. Si precisa che per tutte le comunicazioni 

tramite posta elettronica sarà utilizzato l’indirizzo e- mail indicato nel curriculum vitae. 

 

5. Esito della selezione 

I risultati delle selezioni saranno pubblicati all’Albo di Ateneo e alla pagina 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=stage_speciali 

 

6. Condizioni economiche e supporto finanziario 

L’importo di ciascuna mensilità  è pari a Euro 678,00 euro al lordo delle ritenute a carico del percipiente e 

dell’Ateneo. 

La borsa sarà erogata in due tranche: 

- 60% entro 30 giorni dall’inizio del tirocinio;  

- 40% a saldo, successivamente alla chiusura del Progetto e previa consegna del Registro di Tirocinio 

all’Ufficio Tirocini, che provvederà ai controlli del caso circa la veridicità di quanto attestato dal beneficiario. 

Qualora il tirocinio si interrompesse anticipatamente, il tutor aziendale dovrà darne comunicazione al 

Servizio Tirocini (tirocini@unibg.it). 

La borsa verrà riparametrata sulla base del periodo di tirocini effettivamente svolto e sarà richiesta la 

restituzione di parte della somma in eccesso rispetto all’importo riparametrato. Qualora il periodo 

effettivamente svolto sia inferiore ad un mese (30gg), non verrà erogato alcun contributo. 

 

7. Copertura assicurativa 

Ogni tirocinante è tutelato da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università 

degli Studi di Bergamo (come previsto dalla normativa vigente). 

 

8. Informazioni 

Informazioni e qualsiasi altra indicazione utile possono essere richieste a: 

dott.ssa Roberta Belingheri - Servizio Tirocini e Placement 

tel. 035 2052289– e-mail: roberta.belingheri@unibg.it 
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9. Responsabile del Procedimento 

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

Orientamento e Programmi internazionali 

 

10. 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. 

 

11. Note e avvertenze 

Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso, saranno rese note mediante pubblicazione nel sito 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=stage_speciali 

 

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazioni di dati non 

corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 – il candidato sarà 

automaticamente escluso dal bando e perderà tutti i benefici conseguiti. 

Responsabile Ufficio Orientamento  e Programmi Internazionali 

F.to Dott.ssa Elena Gotti 

Bergamo, 22/01/2015 

Prot. 2390/V/6 

 

Allegato: Modulo di Candidatura 
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MODULO DI CANDIDATURA 

Per la selezione di studenti e laureati, finalizzat a all’assegnazione  

di borse di tirocinio curriculare ed extracurricula re, nell’ambito del progetto “Borse di 
tirocinio finanziate dal Consorzio BIM Oglio” 

 

Cognome : 

Nome : 

Sesso (F o M) : 

Luogo di nascita : 

Data di nascita: 

Cittadinanza : 

Codice fiscale : 

Residenza : 

Telefono : 

Cellulare : 

E-mail : 

 

Laurea in:                                          

Conseguita in data:  

 

 

Studente del corso di laurea in: 

Dipartimento: 

Anno di corso:  
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Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dalla selezione 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ valendomi della facoltà concessa 

dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate 

nei miei confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000) e che decadrò dai benefici eventualmente conseguiti 

 

DICHIARO 

- di non usufruire contemporaneamente di altri contributi per tirocinio; 

- di non avere in essere un contratto di lavoro;  

 

 

 

Luogo, Data                                                                        FIRMA    

 
      ________________, ____ / ____ / ______             _________________________________ 
 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la presente domanda, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, saranno trattati per 

le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione del contributo. 

 

Luogo, Data                                                                                  FIRMA    

 
      ________________, ____ / ____ / _______             _________________________________ 
 

ALLEGATI:  

• curriculum vitae;  
• per gli studenti stampa del certificato attestante la carriera universitaria relativa al corso di 

studi concluso (elenco esami ); 
• per i laureati dichiarazione del voto finale di lau rea;  
• progetto formativo curriculare o extracurriculare; 
• lettera di motivazione. 

 

 


