AVVISO DI SELEZIONE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI DELL’ATENEO
CHE HANNO SVOLTO TIROCINI CURRICULARI
NELL’A.A. 2015/2016 O NELL’A.A. 2016/2017

Art.1 - Oggetto
È indetta una selezione per il conferimento di contributi economici per lo svolgimento di un tirocinio
curriculare della durata minima di tre mesi presso Ente Pubblico o Azienda privata a cui siano riconosciuti
almeno 6 crediti formativi universitari (CFU).
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
per l’attività di tirocinio) il contributo previsto è di 400 euro mensili;
• nel caso di cofinanziamento (il tirocinante ha ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante per l’attività di
tirocinio un contributo a sostegno del tirocinio) il contributo previsto è fino a un massimo di 200
euro mensili, come cofinanziamento alla somma di pari importo assegnata dal soggetto ospitante.
Qualora il tirocinio abbia una durata superiore ai 3 mesi, l’Ateneo corrisponderà comunque un contributo
pari a 3 mensilità.
Sono esclusi i tirocini svolti all’interno di strutture dell’Università degli Studi di Torino e tirocini svolti
nell’ambito dei programmi CRUI e del progetto di mobilità Erasmus Traineeship.
Detti contributi sono erogati su fondi Ministeriali ai sensi del D.M. 17 dicembre 2013 n. 1044.
Ai fini del presente bando, per anno accademico si intende il periodo compreso tra il 1 novembre di un anno
e il 30 ottobre dell’anno successivo.
Art. 2 - Requisiti e termini per la presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione lo studente/laureato deve soddisfare i seguenti requisiti.
• Se si intende partecipare a tale avviso di selezione per un tirocinio svolto nell’a.a. 2015/2016:
- essere stato regolarmente iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico attivato dall’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 2015/2016;
- avere svolto un tirocinio curriculare di durata minima di tre mesi, presso Ente Pubblico o
Azienda privata, iniziato nel periodo tra il 01/11/2015 e il 30/10/2016 (data di inizio tirocinio
indicata sul Progetto Formativo);
- avere ottenuto un riconoscimento di almeno n. 6 CFU (crediti formativi universitari) per l’attività
di tirocinio svolta;
• Se si intende partecipare a tale avviso di selezione per un tirocinio svolto nell’a.a. 2016/2017:
- essere stato regolarmente iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico attivato dall’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 2016/2017;
- avere svolto/svolgere un tirocinio curriculare di durata minima di tre mesi, presso Ente Pubblico
o Azienda privata, iniziato nel periodo tra il 01/11/2016 e il 30/10/2017 (data di inizio tirocinio
indicata sul Progetto Formativo);
- avere ottenuto/ottenere un riconoscimento di almeno n. 6 CFU (crediti formativi universitari) per
l’attività di tirocinio svolta.
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12 del giorno 09/05/2018
esclusivamente tramite la compilazione del form online relativo al proprio Polo di riferimento (all’accesso
verrà richiesto l’inserimento dell’indirizzo email istituzionale di Ateneo):
1

•

Polo di Agraria e Medicina Veterinaria (Corsi di Studio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria):
https://goo.gl/forms/MPrRgQwaVRLxfqwI3

•

Polo di Economia e Management (Corsi di Studio della Scuola di Management ed Economia):
https://goo.gl/forms/P1Irwy4b3ANnMmYC3

•

Polo di Medicina: (Corsi di Studio della Scuola di Medicina):
https://goo.gl/forms/fBoBCWN8NVgm0A4I2

•

Polo di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali (Corsi di Studio della Scuola di Scienze
Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali)
https://goo.gl/forms/KrDp1gRZD7G9YtTw1

•

Polo di Scienze Umanistiche (Corsi di Studio della Scuola di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di
Lingue e Letterature straniere e culture moderne):
https://goo.gl/forms/NOwrz7IAUrVqjiXD3

•

Polo delle Scienze della Natura (Corsi di Studio della Scuola di Scienze della Natura, del Dipartimento
di Psicologia e del Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco):
https://goo.gl/forms/fUjPxkpwFXzZHRqw2

Per informazioni è possibile contattare gli uffici Job Placement che hanno attivato il tirocinio.
I riferimenti sono disponibili alla pagina: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o quelle che risultino
incomplete rispetto ai dati richiesti.
Art. 3 - Documentazione da presentare
Nel form di candidatura il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla
procedura selettiva:
• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
• l’anno accademico per cui intende presentare domanda;
• la matricola, il corso di studi attivato dall’Università degli Studi di Torino a cui risultava
regolarmente iscritto nell’a.a. 2015/2016 se si intende partecipare a tale avviso di selezione per un
tirocinio svolto nell’a.a. 2015/2016 o nell’a.a. 2016/2017 se si intende partecipare a tale avviso di
selezione per un tirocinio svolto nell’a.a. 2016/2017;
• date di inizio e fine tirocinio curriculare e numero di crediti formativi universitari riconosciuti per il
tirocinio stesso;
• nome dell’Ente/Azienda ospitante e importo dell’eventuale contributo ricevuto dall’Ente/Azienda
ospitante mensile o totale;
• e-mail istituzionale dell’Ateneo e recapito telefonico, al quale si desidera che siano trasmesse le
comunicazioni relative alla presente procedura selettiva;
• estremi bancari (IBAN) per ricevere l’eventuale contributo (il conto corrente deve essere intestato o
cointestato allo studente).
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Art. 4 - Criteri generali per la selezione dei candidati
La Commissione giudicatrice provvederà a verificare le domande regolarmente pervenute, a valutare i
requisiti e a stilare una graduatoria che sarà determinata tenendo conto dei seguenti parametri:
-

-

-

regolarità del percorso di studi al 30/10/2016 se si intende partecipare a tale avviso di selezione
per un tirocinio svolto nell’a.a. 2015/2016 o al 30/10/2017 se si intende partecipare a tale avviso
di selezione per un tirocinio svolto nell’a.a. 2016/2017;
votazione media ponderata degli esami al 30/10/2016 se si intende partecipare a tale avviso di
selezione per un tirocinio svolto nell’a.a. 2015/2016 o al 30/10/2017 se si intende partecipare a
tale avviso di selezione per un tirocinio svolto nell’a.a. 2016/2017;
condizione economica dello studente individuata sulla base dell’ISEE valido per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario o ISEE parificato risultante dalla banca dati di
Ateneo per l’anno accademico per cui si presenta la domanda.

Per la valutazione la Commissione disporrà di un punteggio pari a 100 punti così ripartito:
-

da 0 a 30 punti per la regolarità del percorso di studi assegnati secondo la tabella seguente:
Regolarità del percorso di studio
In corso
Primo anno fuori corso
Secondo anno fuori corso
Terzo anno fuori corso
Quarto anno fuori corso
Quinto anno fuori corso
Dal sesto anno fuori corso

-

Punteggio
30 punti
25 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti
0 punti

da 0 a 30 punti per la votazione media ponderata degli esami assegnati sulla base della formula
seguente:
punteggio = (media ponderata degli esami alla data indicata – 18) x 2,5

-

da 0 a 40 punti per la condizione economica assegnati sulla base della formula seguente:
punteggio = (80.000 – valore ISEE) x 0,0005
Per valori ISEE superiori agli 80.000 euro o in assenza di ISEE in banca dati di Ateneo il
punteggio assegnato sarà pari a 0.
Esclusivamente per gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio EDISU, in assenza di ISEE
in banca dati di Ateneo, si procederà alla richiesta dell’ISEE agli uffici dell’EDISU, se questo
non risultasse reperibile verrà considerato un valore convenzionale ISEE di 23.000 euro.

A parità di punteggio, sarà data priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del proprio corso di studi.
Nel caso in cui le domande superassero il numero dei contributi economici previsti, essi verranno assegnati
secondo l’ordine della graduatoria, fino a esaurimento dei fondi ministeriali come previsto dal D.M.
1044/2013.
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Art. 5 - Conferimento del contributo e modalità di pagamento
La Commissione giudicatrice, effettuati i controlli, formulerà la graduatoria in cui verranno indicati gli
idonei in ordine di merito. La nomina dei vincitori del contributo, in base agli atti prodotti dalla
Commissione giudicatrice, sarà disposta con provvedimento che verrà pubblicato all’Albo di Ateneo entro il
mese di settembre 2018.
Il pagamento del contributo è effettuato in un’unica soluzione.
Il contributo è da considerarsi comprensivo di IRAP e degli altri oneri previsti per legge.
Detto contributo non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
Ai fini fiscali si applica la normativa vigente in materia.

F.to
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
dott. Massimo Bruno

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisti
con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali di
necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione dei dati
personali e dei regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari
(reperibili al seguente link: http://www.unito.it/regolamenti_procedimenti.htm).
Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) conferiti e acquisiti e i dati
connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente bando e comunque prodotti
dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato incaricato al
trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e presso una banca dati
automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare per
ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente
bando ed i relativi adempimenti.
In particolare si evidenzia quanto segue:
1.

2.
3.
4.

Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando di
mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.
Sarà disposta la pubblicazione delle graduatorie nelle pagine del sito www.unito.it.
Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di
rapporti statistici.

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:
Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/A 10124 TORINO
e-mail: orientamento@unito.it – telefono: 011.6704933 – fax: 011.2361039

5

Per comodità si riporta l’art. 7 del codice:
Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6

