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OGGETTO: Selezione per l’assegnazione di un contributo per tirocini curriculari 
A.A. 2019-20, 2020-21, 2021-22 
  
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 
n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei, approvata con decreto del Ministero 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);    
 
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 ed in particolare l’art. 2 commi 19, 11, 12, 13 e l’art. 12 c.1 lett f);  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044 recante “Attribuzione risorse per 
tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, art. 2 commi 10, 11, 12 
e 13”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 - FFO 2016, in particolare l’art 2, comma 
2 e relative note;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 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; 
 
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; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 
giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020; 
 

 
 

DECRETA 
 

 
ART. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 
1. E’ indetta una selezione per l'assegnazione di un contributo finanziario agli studenti 

iscritti negli anni accademici 2019-20, 2020-21, 2021-22 a corsi di laurea, corsi di 
laurea magistrale e magistrale a ciclo unico che hanno svolto un tirocinio curriculare 
presso un ente pubblico o privato, in Italia o all’estero.  

2. Il contributo sarà riconosciuto per tirocini svolti in presenza, in modalità a distanza o 
in modalità mista (parte in presenza e in parte a distanza). 
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3.  I contributi sono assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili agli studenti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica 
pervenute da parte del Ministero in relazione alle procedure di rendicontazione. 

4. Il contributo può configurarsi come finanziamento o cofinanziamento del tirocinio:  
• nel caso di finanziamento il tirocinante non ha ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante 
alcun contributo a sostegno dell’attività di tirocinio e sono previsti fino ad un massimo 
di 400 euro lordi mensili per candidato.  
• nel caso di cofinanziamento il tirocinante ha già ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante 
un contributo a sostegno del tirocinio e l’importo erogato è pari all’importo mensile 
già assegnato dal soggetto ospitante fino a un massimo di 200 euro lordi mensili per 
candidato. 

5. Il contributo è soggetto a tassazione IRPEF, secondo la normativa vigente. 
6. L’erogazione del contributo avverrà a seguito della pubblicazione delle graduatorie 

mediante accredito sul conto indicato dallo studente fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 

7. Sono esclusi dal presente avviso di selezione i tirocini i cui soggetti ospitanti siano 
strutture dell’Università di Verona; i tirocini svolti nell’ambito dei programmi di tirocinio 
della Fondazione CRUI, del progetto di mobilità Erasmus+ Traineeship, Worldwide e 
tutti i tirocini per i quali lo studente abbia già avuto un contributo economico 
dall’Ateneo. Sono inoltre esclusi i tirocini delle classi di laurea direttamente abilitanti 
alla professione, delle Lauree sanitarie e della Laurea magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria. 

 
 

 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 
 

 
1. Ai fini della candidatura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- avere svolto e registrato in carriera un tirocinio curriculare - con l’Ateneo come ente 
promotore - nel corso dell’anno accademico 2019-2020 della durata minima di 3 mesi a cui 
corrispondono almeno 6 CFU in qualità di studente regolarmente iscritto ad un corso di 
laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico dell’Università di Verona nell’anno 
accademico 2019-2020 
Verranno considerati gli stage iniziati a partire dal 01/10/2019, che abbiano avuto una durata 
di almeno 3 mesi consecutivi (4 settimane intere) e che si siano conclusi entro il 30/09/2020. 
 
- avere svolto e registrato in carriera un tirocinio curriculare - con l’Ateneo come ente 
promotore nel corso dell’anno accademico 2020-2021-  della durata minima di 3 mesi a cui 
corrispondono almeno 6 CFU in qualità di studente regolarmente iscritto ad un corso di 
laurea/laurea magistrale//magistrale a ciclo unico dell’Università di Verona nell’anno 
accademico 2020-2021 
Verranno considerati gli stage iniziati a partire dal 01/10/2020, che abbiano avuto una durata 
di almeno 3 mesi consecutivi (4 settimane intere) e che si siano conclusi entro il 30/09/2021. 
 
- avere svolto e registrato in carriera un tirocinio curriculare - con l’Ateneo come ente 
promotore - nel corso dell’anno accademico 2021-2022 della durata minima di 3 mesi a cui 
corrispondono almeno 6 CFU in qualità di studente regolarmente iscritto ad un corso di 
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laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico dell’Università di Verona nell’anno 
accademico 2021-2022.  
Verranno considerati gli stage iniziati a partire dal 01/10/2021, che abbiano avuto una durata 
di almeno 3 mesi consecutivi (4 settimane intere) e che si siano conclusi entro il 30/09/2022. 
 
2. Le candidature (domanda e relativi allegati) devono pervenire: 
- Tra il 20/12/2021 e il 20/01/2022 per i tirocini conclusi e registrati entro il 30/09/2020 
- Tra il 01/04/2022 e il 02/05/2022 per i tirocini conclusi e registrati entro il 30/09/2021 
- Tra il 15/09/2022 e il 15/10/2022 per i tirocini conclusi e registrati entro il 30/09/2022 
Le scadenze sopra citate si ritengono valide, fatte salve nuove comunicazioni da parte del 
Ministero. Eventuali modifiche alle date di presentazione delle domande saranno rese 
pubbliche tramite avviso nella pagina in cui sarà pubblicato il presente bando 
 

 
 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 
1. Per la candidatura deve essere utilizzato esclusivamente il modulo “Domanda contributo 
tirocinio curriculare” (all. 1 del presente bando). Il modulo è pubblicato sul sito web di Ateneo 
alla pagina https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/stage-e-tirocini e allegato al presente 
bando. 
2. Alla “Domanda contributo tirocinio curriculare” devono essere allegati i seguenti 
documenti:   
a) ricevuta di versamento e/o attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo da parte 
del soggetto ospitante, con l’indicazione dell’importo erogato oppure dichiarazione 
rilasciata dall’azienda di mancata erogazione del contributo (all. 2 del presente bando)   
b) solo per coloro che non hanno presentato la domanda di riduzione contributi all’Ateneo 
(DUB), attestazione reddituale I.S.E.E. per Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario 
di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 relativa all’anno di svolgimento del tirocinio. 
 - per i tirocini svolti nell’a.a.2019-2020 l’indicatore di riferimento è l’ISEE 2019 come 
risultante da domanda riduzione contributi presentata per l’anno accademico di riferimento; 
in mancanza della domanda di riduzione contributi, l’indicatore di riferimento è l’attestazione 
ISEE per Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario allegata alla candidatura e relativa 
all’anno di svolgimento del tirocinio. 
- per i tirocini svolti nell’a.a.2020-2021 l’indicatore di riferimento è l’ISEE 2020 come 
risultante da domanda riduzione contributi presentata per l’anno accademico di riferimento; 
in mancanza della domanda di riduzione contributi, l’indicatore di riferimento è l’attestazione 
ISEE per Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario allegata alla candidatura e relativa 
all’anno di svolgimento del tirocinio. 
- per i tirocini svolti nell’a.a.2021-2022 l’indicatore di riferimento è l’ISEE 2021 come 
risultante da domanda riduzione contributi presentata per l’anno accademico di riferimento; 
in mancanza della domanda di riduzione contributi, l’indicatore di riferimento è l’attestazione 
ISEE per Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario allegata alla candidatura e relativa 
all’anno di svolgimento del tirocinio. 
3. Saranno automaticamente escluse le candidature risultanti:  

- prive di uno degli allegati di cui alle lettere a, b del comma precedente  
- pervenute fuori termine 
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La mancata indicazione della fascia ISEE nel caso in cui non sia stata presentata la 
domanda di riduzione contributi, comporterà l’inserimento nella fascia economica più 
elevata. 
4. Il modulo di “Domanda contributo tirocinio curriculare”, compilato e sottoscritto con firma 
autografa, deve essere trasmesso, insieme agli altri documenti sopra indicati tramite il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it), 
all’indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente file in formato 
PDF indicando nell’oggetto “Domanda contributo tirocinio curriculare A.A.2019-20 2020-21 2021-

2022”; 
5. L’Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 
 

ART. 4  - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

1. Sono ammessi alla selezione i candidati che all’atto della domanda risultino in possesso 
dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando. 
2. Sarà formata una graduatoria per ciascun anno accademico:  
- una entro il mese di marzo 2022 per le candidature presentate entro il 20/01/2022 
- una entro il mese di giugno 2022 per le candidature presentate entro il 02/05/2022  
- una entro il mese di ottobre 2022 per le candidature presentate entro il 15/10/2022 
3. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore con apposito provvedimento, valuterà 
le candidature e redigerà le graduatorie 
4. Le graduatorie saranno formate sulla base dei seguenti criteri: 
- regolarità del percorso di studi, alle date di scadenza del bando sulla base degli esami 
regolarmente registrati, considerando il numero di CFU conseguiti durante la durata normale 
del corso  
- votazione media ponderata degli esami, calcolata alle date di scadenza del bando sulla 
base degli esami regolarmente registrati entro le date indicate all’art. 2, comma 2 o alla 
conclusione del percorso di studio  
- condizione economica dello studente più svantaggiata, individuata sulla base della 
attestazione reddituale I.S.E.E. per Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario 
5. L’Università di Verona assegnerà i contributi finanziari agli studenti collocati in graduatoria 
fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
6. L’importo complessivamente assegnato dal Ministero verrà equamente ripartito per le 
assegnazioni dei tre anni accademici. Nel caso in cui l’importo stanziato per le singole 
scadenze non venga interamente utilizzato, la quota rimanente verrà equamente ridistribuita 
per le assegnazioni delle scadenze successive. 
7. A parità di punteggio nella graduatoria, ai fini dell’attribuzione del contributo, verrà data la 
precedenza agli studenti che abbiano concluso gli esami del corso di laurea. In caso di 
ulteriori situazioni di parità verrà preferito il candidato più giovane di età (ex L.127/97 art.3, 
co.7 e successive modificazioni e integrazioni). 
 

 
 
 
 

mailto:nome.cognome@studenti.univr.it
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ART. 5 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 

 
1. L’Università di Verona si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
di quanto dichiarato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto 
previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

 
ART. 6 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) il trattamento 
dei dati personali forniti dai candidati o comunque acquisiti dall'Università di Verona è 
finalizzato unicamente all'espletamento della selezione, per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento (art. 6 co. 1 lett. e), Regolamento); verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di 
personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità.  
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere 8, 
-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: privacy@ateneo.univr.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: 
DPO@ateneo.univr.it  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno comunicate unicamente alla Corte 
Costituzionale; non sono previste ulteriori forme di diffusione o comunicazione a terzi se non 
per ottemperare a disposizioni di legge o a eventuali richieste degli organi giudiziari e di 
controllo. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della 
procedura e all’espletamento degli adempimenti di legge.  
Sono possibili trasferimenti di dati all’estero da parte di singoli responsabili del trattamento 
nel rispetto delle prescrizioni di legge.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.  

 
 
IL RETTORE  

        (Prof. Pier Francesco Nocini)  
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato 1 - Bando per l’assegnazione di un contributo finanziario per lo svolgimento di un tirocinio curriculare A.A. 

2019-20 e 2020-21 – 2021-22 

 

         

        Università di Verona 

        Direzione didattica e Servizi agli studenti 

        U.O. Stage e tirocini 

 
 

 
 

(DA COMPILARE A COMPUTER) 
 

Modulo “Domanda contributo tirocinio curriculare A.A.2019-20 2020-21 2021-2022" 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome nome) _________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

Matricola n. ___________ 

tel. n. ________________________________________________________________________ 

cell. n.________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di un contributo finanziario per il tirocinio 

curriculare svolto nell’ a. a. 2019-20, 2020-21, 2021-2022. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 73 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000,  

 

 



 

7 
 

 

DICHIARA 

 

- di aver svolto un tirocinio curriculare della durata di n. ____ mesi nel periodo  

 

dal _____________ al _____________  

 

presso l’ente/azienda ________________________________________________  

 

nella sede di   ________________________________________  (città e provincia)  

 

per un monte ore complessivo di n. ___________ ore in qualità di iscritto/a nell’anno  

 

accademico____________ al ___________° anno del corso di studi:   

 

triennale     magistrale       magistrale a ciclo unico    

in_________________________________________________________________________________ 

(specificare il nome del corso di laurea, laurea /magistrale/magistrale e aciclo unico); 

 

- di aver ottenuto per il suddetto tirocinio il riconoscimento di n. _____________ crediti formativi 
universitari; 
 

- di aver percepito, per lo svolgimento del suddetto tirocinio, un contributo da parte del soggetto 
ospitante pari a _________, ______ euro, di cui si allega giustificativo di pagamento - ricevuta 
e/o attestazione;  
 

OPPURE 

- di NON aver percepito per lo svolgimento del suddetto tirocinio, alcun contributo da parte del 
soggetto ospitante (si allega apposita dichiarazione - allegato 2);  
 

- di appartenere ad un nucleo familiare la cui attestazione reddituale I.S.E.E. per Prestazioni per 
il Diritto allo Studio Universitario è:  
 

ISEE    _ _ _ _ _ _ _ _      
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- di essere consapevole che l’eventuale erogazione del contributo avverrà esclusivamente 
mediante accredito sul 

      conto corrente: 

  

Codice 

Paese (2 

caratteri) 

CIN EUR 

(2 

caratteri 

numerici) 

CIN  (1 

carattere 

alfabetico) 

ABI (5 caratteri 

alfabetici) 

CAB (5 caratteri 

alfabetici) 

Numero C/C  

(12 caratteri  alfanumerici) 

      

 

Intestato a _______________________________________________________________ 

NB: il conto corrente deve essere intestato o cointestato al beneficiario.  

 

Banca___________________________________________________________________ 

 

 Filiale____________________________________________________________________ 

 

 

 

- di aver preso visione del bando e di rispettare quanto da esso stabilito; 
 

- di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai compiti istituzionali 
delle amministrazioni interessate e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni 
pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o comunque nel caso in cui ciò sia 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
 

 

 

 

Data ________________________ Firma ________________________________________ 
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Allegato 2 - Bando per l’assegnazione di un contributo finanziario per lo svolgimento di un tirocinio curriculare ANNI ACCADEMICI  

2019-20, 2020-21 e 2021-22 
 

 

(DA COMPILARE A COMPUTER) 
 

DICHIARAZIONE AZIENDA /ENTE OSPITANTE 
 

 

Il /La sottoscritto/a__________________________________________(cognome  e nome),  

 

nato a __________________________ (prov. _______) il _____________ codice  

fiscale____________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa /ente:  

___________________________________________________ 

C.F. n._______________________ Partita I.V.A n._____________________________________ 

con sede legale nel comune di ________________________________________(prov._______) 

Via____________________________________________________ n. ____________  

CAP____________________ 

Tel._______________________  

E - mail______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di aver ospitato nella sede del comune di_______________________________ (prov. _______) 

via _____________________________________________________ n. ____   CAP ________  

tel.  ____________mail________________ 

in qualità di stagista lo/la studente/ssa _____________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a ____________________________ (prov.______) il _____________________ 

codice fiscale __________________________________  

matricola______________________________________ 
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dal giorno _______________ (gg/mm/aaaa) al giorno _____________________(gg/mm/aaaa) 

 

 

 di NON aver erogato allo studente alcun contributo economico per il periodo svolto 
 

 di avere erogato allo studente un contributo mensile dell’importo di € ___________  (di 
cui lo studente allega ricevuta) 

 

 

 

 data ___________________________________________________ 

   

(firma del titolare o legale rappresentante 

dell’impresa/ente ospitante) 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

IMPORTANTE: Allegare copia in fronte retro di un valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore 
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