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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA A.A. 2020 - 2021 
PER TIROCINI CURRICULARI 
(Autorizzato con D.R. 1264/2021) 

 
 

1. È indetta una selezione per il conferimento di contributi economici a favore di 

studenti/studentesse dell'Ateneo che abbiano svolto un tirocinio curriculare nell’anno 

accademico 2020/2021 a cui siano stati riconosciuti almeno 6 CFU (intesi come unica 

attività a piano carriera). Si considerano validi i tirocini svolti presso un soggetto ospitante 

pubblico e privato regolarmente attivati dall’Università di Parma.  

2. Il contributo sarà riconosciuto anche per tirocini svolti in modalità a distanza o mista (parte 

in presenza e parte a distanza).  

3. Detti contributi sono erogati su fondi Ministeriali ai sensi del D.M. 17 dicembre 2013 n. 1044 

e secondo quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 18387 del 09/12/2019 avente ad oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione 

degli interventi relativi alla programmazione triennale delle Università 2019-2021, al Fondo 

Giovani e ai tirocini curriculari.  

Art . 1 
Oggetto e criteri per l’assegnazione dei contributi finanziari 

 

1. 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" e la nota del MIUR Prot. N. 12251 del 29/09/2016; 

2. visto il D.M. 989 del 25/10/2019 relativo alle “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione triennale delle Università per il triennio 2019/2021” art. 4, che definisce lo 

stanziamento complessivo per il Fondo Giovani e all’allegato 2 i criteri per il riparto e 

l’utilizzo di tali finanziamenti;  

3. visto l’art.9 del D.M. 8 agosto 2019 n. 738 (FFO 2019) linee di intervento a favore degli 

studenti con cui si attribuisce all’Università di Parma una somma pari a 117.748,00;  

4. L’Università degli Studi di Parma destina le risorse finanziarie di cui sopra agli studenti iscritti 

all’a. a. 2020-2021 mediante l’erogazione di specifici contributi finanziari per tirocini della 
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durata minima di 3 mesi presso enti pubblici e privati (terzi rispetto all’Università di Parma), 

cui corrispondono almeno 6 Crediti Formativi Universitari (CFU).  

I contributi di tirocinio sono assegnati agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del 

presente bando che abbiano svolto il tirocinio nel periodo compreso dal 01 novembre 2020 

al 31 ottobre 2021. 

 

5. L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria elaborata da una 

Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.  

 

6. L’importo assegnato allo studente dall’Università è determinato fino a un massimo di € 400 

mensili, (€ 200 in caso di cofinanziamento almeno pari al 50% da parte di altri enti) per la 

realizzazione di tirocini curricolari in Italia o all’estero di durata almeno pari a tre mesi e con 

il riconoscimento di almeno 6 CFU; qualora il tirocinio abbia una durata superiore ai tre 

mesi, l’Ateneo corrisponderà il rimborso relativo a tre mensilità. 

7. L’importo complessivo assegnato ad ogni studente beneficiario è soggetto a tassazione 

IRPEF, secondo la normativa vigente in Italia. 

 
Art . 2 

Requisiti di ammissione 
 

Gli studenti interessati a tali contributi dovranno fare domanda di ammissione alla selezione, al 

presente bando “DOMANDA BANDO TIROCINI 2020-2021”, in cui dichiarano di possedere, al 

momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:  

 

a) essere uno studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea nell’a.a. 2020-2021; 

b) avere svolto un tirocinio curriculare, della durata minima di tre mesi consecutivi, cui 

corrispondono almeno 6 C.F.U. (verranno conteggiate eventuali proroghe), nel corso dell’a.a. 

2020/2021, dal 01 novembre 2020 al 31 ottobre 2021. 

 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

 

1. Per partecipare al bando, è necessario che ogni interessato presenti domanda, utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato “DOMANDA BANDO TIROCINI  2020/2021”, secondo le 

seguenti modalità: 

- via mail, all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it oppure protocollo@unipr.it allegando in 

formato PDF un documento di identità valido. 

mailto:protocollo@pec.unipr.it
mailto:protocollo@unipr.it
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2. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 31 ottobre del 2021. 

 

3. Dalla selezione saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:  

a) pervenute fuori termine; 

b) incomplete o errate negli elementi essenziali e non redatte sull’apposito modulo; 

c) contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 
 
Art. 4 

Formazione della graduatoria 
 

1. Saranno ammessi alla selezione i candidati che all’atto della domanda abbiano i requisiti di cui 

all’art. 2. 

2. Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con successivo 

provvedimento rettorale. 

3. La graduatoria, pubblicata sul sito web di Ateneo, sarà formata sulla base dei seguenti criteri: 

- Regolarità del percorso di studi; 

- Votazione media ponderata degli esami più alta alla data del 31 ottobre 2021; 

- Condizione economica ISEE più svantaggiosa. 

4. L’Università degli Studi di Parma assegnerà i contributi finanziari agli studenti collocati utilmente 

in graduatoria fino a esaurimento delle risorse ad essi destinate, dando priorità a parità di 

punteggio, agli studenti che abbiano conseguito il numero maggiore di CFU nell’anno di 

riferimento 2020/2021 

 
Art. 5 

Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali art. 13 GDPR (Regolamento UE 

679/16) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Parma 

esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e 

pertinenza ai fini medesimi. 

 

Parma, 2 luglio 2021 

 
IL RETTORE 

Prof. Paolo Andrei 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  


