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IL RETTORE

D. R. n 130

Visto

il Decreto legge del 28 Giugno 2013 n. 76 recante “ Primi interventi
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 comma 10,121,12,13 c.1 lettera f

Visto

il D.M 17 Dicembre 2013 n. 1044 recante “ Attribuzione risorse
finanziarie per tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76 art. 2, commi 10,11,12 e 13.che attribuisce alle Università
risorse finanziarie tirocini curriculari presso enti pubblici e privati, di
durata minima di tre mesi , cui corrispondono almeno sei crediti
formativi universitari ( 6 CFU), sulla base di graduatorie formate
secondo i criteri di premialità

Vista

la comunicazione del Miur del 29/09/2016 recante Tirocini curriculari
attuazione art. 2 comma 2 del D.M del 06 Luglio 2016 n. 55 ( FFO
2016) con la quale, al fine di consentire un efficace e completo
impiego delle risorse stanziate per lo svolgimento dei tirocini
curriculari che ha previsto la riassegnazione della somma complessiva
di euro 45.278, per l’attivazione dei succitati tirocini l’Università potrà
coprire tutto il finanziamento necessario, entro il limite massimo
previsto dall’art. 2, comma 13 della L. 99/2013 di 400 euro mensili

Considerato

che le risorse dovranno essere utilizzate entro il 31 Dicembre 2018;
nel rispetto di quanto previsto dal succitato Decreto legge del 28
Giugno 2013 n. 76 convertito in legge 9 Agosto 2013 n. 99 e del D.M
17 Dicembre 2013 n. 1044;

Considerato

che la necessità di dover procedere con l’emanazione di un avviso
pubblico per la selezione delle candidature in funzione dei requisiti
indicati dal citato D.M 1044/2013

Accertata

la copertura finanziaria

DE C R E T A
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI
CURRICULARI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
NAPOLI PARTHENOPE ISCRITTI All’A.A 2017/2018
Art.1 – Requisiti per Ammissione
Per l’anno Accademico 2017/2018 l’Università degli Studi di Napoli Parthenope destina le risorse
finanziarie rese disponibili dal MIUR per incentivare, mediante erogazione di contributo
finanziario, lo svolgimento di Tirocini Curriculari della durata minima di tre mesi.
Tali contributi, il cui importo è 200,00 euro saranno attribuiti a titolo di rimborso spese, come
cofinanziamento alla somma di pari importo assegnata dalla struttura ospitante. Laddove non siano
disponibili cofinanziamenti, il contributo sarà erogato interamente dall’università per un importo
massimo di 400,00 euro. L’importo complessivo sarà erogato allo studente beneficiario è soggetto a
tassazione IRPEF, secondo la normativa vigente in Italia.
Al momento della presentazione della domanda lo studente dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
·
·
·

Essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea sia triennale che specialistica dell’
Università degli studi di Napoli Parthenope
Aver iniziato un tirocinio curriculare dal 01/11/2017
Concludere il tirocinio entro il 31/10//2018

Art 2 Caratteristiche del Tirocinio
Il contributo sarà erogato esclusivamente per quei tirocini curriculari finalizzati al riconoscimento di
crediti formativi universitari ( c.f.u) e a cui corrispondono almeno sei crediti formativi universitari
( 6 CFU )
Tali tirocini devono essere svolti presso enti pubblici o privati, nazionali o esteri, purchè
convenzionati con l’Ateneo.
Art. 3 Presentazione della Domanda
I candidati possono presentare la domanda di ammissione ( All. 1) all’Ufficio Placement- sito in Via
Acton, 38 entro e non oltre il 31/10/2017 e dovrà contenere le seguenti indicazioni sottoscritte ai
sensi del D:P:R 445 del 28/12/2000
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Il nome, il cognome, la matricola e l’indirizzo email;
Codice fiscale;
Indirizzo di residenza ( via, numeri civico, Comune, Cap, Prov);
Numero di telefono;
Denominazione corso di studi
Data inizio e fine tirocinio
Denominazione Ente|Azienda ospitante

Dichiarazioni mendaci comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione
2

Alla Domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, pena esclusione del candidato:
a)
b)
c)
d)

Modulo di domanda di candidatura ( All. A)
Certificato di Iscrizione al corso di laurea stampato con la procedura di ESSE3
Progetto Formativo attestante l’avvenuto Tirocinio
Autocertificazione contente l’elenco degli esami superati riportante votazione e
crediti conseguiti
e) Certificazione della condizione ( ISEE – Università) di cui D.lgs 31 marzo 1998 n.
109 e successive modifiche o integrazioni;
f) Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Art. 4 Formazione della Graduatoria
Saranno ammessi alla selezione i candidati che all’atto della domanda abbiano i requisiti di cui
all’art. 1.
L’assegnazione del contributo oggetto della selezione del presente bando avverrà sulla base di una
graduatoria, dalla quale risulteranno i nominativi degli studenti assegnatari del contributo.
Il Contributo sarà assegnato in base ai seguenti criteri:
a) Media ponderata, arrotondata di due decimi, dei voto riportati negli esami sostenuti
alla data di emanazione del Bando:
Voto

Punti

29,51- 30

13

27,51-29,50 11
25,51-27,50 9
23,51-25,50 7
21,51-23,50 5
19,51-21,50 3
18-19,50

1

b) Punteggio attribuito in base all’attestazione ISEE
ISEE
Punti
da 0 a 13.000,00
5
da 13.000,1 a 30,000
4
da 30.000,1 a 50.000
3
Oltre 50.000,01
2
c) in caso di parità sarà data priorità allo studente che avrà concluso degli esami previsti
dal piano di studi del Corso di laurea
d) in caso di ulteriore parità al candidato anagraficamente più giovane
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L’ufficio Placement tenuto conto del numero degli aventi diritto e dell’ammontare complessivo
dello stanziamento disponibile, procederà a stilare una graduatoria definitiva.
Art. 5 Erogazione del Contributo
L’erogazione del Contributo avverrà in un'unica soluzione posticipata. Il pagamento verrà effettuato
sul conto corrente intestato allo studente. Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato è
necessario che risultino riconosciuti i 6 CFU così come previsto dal piano di studi
Art.6 Responsabile del Procedimento
E’ individuato quale Responsabile del Procedimento Amministrativo il Capo dell’ufficio Placement
dott.ssa Rita Commone, email placement@uniparthneope.it, tel: 0815475650
Art.7 Trattamento e riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.L. n. 196 30 giugno 2003) il
trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Napoli
Parthenope esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza,
liceità e pertinenza ai fini medesimi

01 Marzo 2018

f.to Il Magnifico Rettore
Prof. Alberto Carotenuto
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