UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AGLI STUDENTI PER
TIROCINI CURRICULARI SVOLTI NEGLI AA.AA. 2016/2017 E 2017/2018

Art.1 – Oggetto e criteri di assegnazione
1. L’Università degli Studi di Perugia, indice una selezione per l’assegnazione di contributi agli
studenti che hanno svolto attività di tirocinio curriculare nell’a.a. 2016/2017 o che svolgeranno tale
attività nell’a.a. 2017/2018 nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dal
D.M. 17 dicembre 2013, n. 1044.
2. L’erogazione dei contributi avverrà nell’ambito della quota di FFO 2016 assegnata all’Ateneo per
le attività di tirocinio curriculare per un importo complessivo di euro 176.603,00 da distribuire, fino
ad esaurimento dei fondi, tra gli studenti in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del presente
bando.
3. I contributi saranno assegnati, in base ai criteri stabiliti dal Senato accademico nella seduta del
25 ottobre 2017, agli studenti dei corsi di studio dei Dipartimenti dell’Ateneo secondo la tabella che
segue.
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2017/2018

2016/2017
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
ECONOMIA
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE
FISICA E GEOLOGIA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
LETTERE-LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE
MATEMATICA E INFORMATICA
MEDICINA
MEDICINA SPERIMENTALE
MEDICINA VETERINARIA
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE
SCIENZE FARMACEUTICHE
SCIENZE POLITICHE
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4. Allo studente che risulterà utilmente collocato nella graduatoria che verrà predisposta dalla
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Ripartizione didattica, verrà assegnato, in mancanza di cofinanziamento esterno, un contributo di
euro 400,00 al lordo degli oneri a carico dell’Università e dello studente.
5. Lo studente che percepirà il contributo per l’a.a. 2016/2017 non verrà inserito in graduatoria per
l’a.a. 2017/2018.
Art.2 - Requisiti per l’ammissione
1.Per la formazione delle graduatorie i dati necessari verranno estratti direttamente dal sistema di
gestione delle carriere studenti. Per partecipare al bando non dovrà quindi essere presentata
alcuna domanda.
2. Verranno inseriti in graduatoria gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto un tirocinio curriculare a cui corrispondono almeno 6 CFU nel periodo
compreso tra il 1°ottobre 2016 e il 30 settembre 2018;
b) risultino regolarmente iscritti all’anno accademico di svolgimento del tirocinio.
Art. 3 – Formazione della graduatoria
1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 verranno collocati in due
distinte graduatorie che terranno conto dell’anno accademico di svolgimento dell’attività di tirocinio
curriculare.
2. Per i contributi relativi alle attività di tirocinio svolte nell’a.a. 2016/2017, la graduatoria verrà
formata in base ai seguenti criteri:
a)

maggior numero di CFU conseguiti dallo studente per l’attività di tirocinio svolta nell’anno
accademico a.a. 2016/2017;

b)

in caso di parità si avrà riguardo:
-

al numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera dal 1° novembre 2016 al 30
settembre 2017 e al voto medio ponderato (peso 0,6);

-

alla fascia ISEE di appartenenza per l’a.a. 2016/2017 (peso 0,4).

3. Per i contributi relativi alle attività di tirocinio svolte nell’a.a. 2017/2018, la graduatoria verrà
formata in base ai seguenti criteri:
a) maggior numero di CFU conseguiti dallo studente per l’attività di tirocinio svolta nell’anno
accademico a.a. 2017/2018;
b) in caso di parità si avrà riguardo:
-

al numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera dal 1° novembre 2017 al 30
settembre 2018 e al voto medio ponderato (peso 0,6);

-

alla fascia ISEE di appartenenza per l’a.a. 2017/2018 (peso 0,4).

Art. 4 – Pubblicazione della graduatoria
1. Le graduatorie verranno pubblicate sul Portale di Ateneo (www.unipg.it) e nell’Albo on line
d’Ateneo (http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx) nelle seguenti date:
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-

5 dicembre 2017 graduatoria provvisoria per gli studenti che hanno svolto attività di tirocinio
curriculare nell’a.a. 2016/2017;

-

9 ottobre 2018 graduatoria provvisoria per gli studenti che avranno svolto un tirocinio
curriculare nell’a.a. 2017/2018.

2. La pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica ai vincitori.
3. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sarà consentito presentare opposizione avverso la
graduatoria provvisoria.
4. I contributi saranno erogati a cura dell’Amministrazione Universitaria in un’unica soluzione a
seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive mediante accredito sul rapporto bancario
dichiarato dallo studente nella propria area riservata SOL.
Art. 5 – Pubblicità e trattamento dei dati
1. Il presente bando, le graduatorie, le modalità per presentare opposizione e ulteriori avvisi
saranno pubblicati nel sito web dell’Università degli Studi di Perugia e nell’ Albo on line d’Ateneo.
Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste all’Ufficio Orientamento, Inclusione e Job
Placement ai seguenti numeri telefonici: 075 585 6693 oppure tramite e-mail all’indirizzo:
servizio.orientamento@unipg.it.
2. I dati personali degli studenti che risulteranno idonei saranno trattati, nel rispetto del D.L.gs. n.
196/03, ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente bando.
Perugia,
Il Magnifico Rettore
F.to Prof. Franco Moriconi
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