Decreto
Rettorale
n.2457
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 3177 del 30/09/2021, rettificato con D.R. n. 3235 del
04/10/2021;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 17 dicembre 2013, n. 1044, “Attribuzione risorse per
tirocini curriculari ai sensi del D.L. 28/06/2013, n. 76, articolo 2,
commi 10,11,12 e 13;

VISTO

il D.M. n. 552 del 06/06/2016, “Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016;

VISTO

il D.M. n. 738 del 08/08/2019 relativo ai criteri di ripartizione del
Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 - Università Statali e, in
particolare, l’art. 9 e la tabella 9 allegata al Decreto con cui è
assegnato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro l’importo di
323.446,00 euro, per le finalità di cui all’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”;

ACCERTATO

l’impegno di spesa dell’importo di euro
accantonamento 21/9997 – D.M. 738/2019

323.446,00

-

DECRETA
Art. 1
Indizione
È indetta una selezione per l'assegnazione di un contributo finanziario agli
studenti regolarmente iscritti e regolarmente in corso 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, della durata minima di tre mesi e a cui
corrispondano almeno sei crediti formativi universitari (6 CFU).
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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Il contributo può configurarsi come finanziamento o cofinanziamento del
tirocinio:
• nel caso in cui il tirocinante non abbia ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante
alcun contributo a sostegno dell’attività di tirocinio, il contributo si configurerà
come finanziamento ed al candidato verranno corrisposti 400 euro lordi mensili;
• nel caso in cui il tirocinante abbia ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante un
contributo a sostegno del tirocinio, il contributo si configurerà come
cofinanziamento ed al candidato verranno corrisposti 200 euro lordi mensili.
L’importo complessivo assegnato allo studente è soggetto a tassazione IRPEF,
secondo la normativa fiscale vigente.
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della pubblicazione della
graduatoria, mediante accredito sul conto corrente indicato dallo studente fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 2
Requisiti
Ai fini della candidatura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere svolto e registrato in carriera un tirocinio curriculare - con l’Università
degli studi di Bari Aldo Moro 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 in corso ad un corso di
laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro. Verranno considerati gli stage iniziati a partire dal 01/10/2019,
che abbiano avuto una durata di almeno 3 mesi consecutivi e che si siano
conclusi entro il 30/09/2020;
- avere svolto e registrato in carriera un tirocinio curriculare - con l’Università
degli studi di Bari Aldo Moro 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 in corso ad un corso di
laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro. Verranno considerati gli stage iniziati a partire dal 01/10/2020,
che abbiano avuto una durata di almeno 3 mesi consecutivi e che si siano
conclusi entro il 30/09/2021;
- avere svolto e registrato in carriera un tirocinio curriculare - con l’Università
degli studi di Bari Aldo Moro 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 in corso ad un corso di
laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di
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Bari Aldo Moro 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 e che si siano conclusi entro il 31/05/2022.
Nel caso in cui il candidato abbia svolto un tirocinio curriculare avente i requisiti
richiesti dal presente bando sia durante la laurea triennale che durante la
magistrale, la domanda potrà essere presentata solo per uno dei due tirocini.
Qualora il tirocinio durasse oltre i tre mesi, ai fini del riconoscimento del
contributo verranno considerati solo i primi tre mesi.
Il tirocinio deve essere esplicitamente previsto nel piano di studi del candidato
negli anni accademici considerati.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:
-gli studenti che abbiano svolto un tirocinio per il quale abbiano ricevuto un
contributo finanziario pari o superiore a 400,00 € mensili;
-gli studenti iscritti in qualità di fuori corso ad un corso di laurea triennale e/o
magistrale e/o magistrale a ciclo unico alla data di scadenza del bando;
-gli studenti che risultino idonei nelle graduatorie di altri bandi per l’assegnazione
di finanziamenti per tirocinio curriculare (ad es. Erasmus+ Traineeship,
Worldwide) e tutti i tirocini per i quali lo studente abbia già avuto un contributo
economico;
-gli studenti che abbiano svolto un tirocinio interno presso le strutture
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
-gli studenti delle classi di laurea direttamente abilitanti alla professione
(Professioni Sanitare, Conservazione e restauro dei beni culturali e Scienze della
formazione primaria).
Art. 3
Termini e modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione, compilata su apposito modulo allegato al presente
bando, nonché i documenti richiesti per la partecipazione alla selezione, devono
essere trasmessi, a pena di esclusione, per via telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: universitabari@pec.it entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando, utilizzando una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della
firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma
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digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non
sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia
della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del
documento d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere
analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno
essere acquisite tramite scanner in formato PDF.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili,
preferibilmente in formato .pdf. Devono essere, invece, evitati i formati
proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata
in un unico file. Il messaggio dovrà riportare il seguente oggetto: “Domanda
contributo tirocinio curriculare”.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui per
l’invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i
candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto: “Integrazione domanda
contributo tirocinio curriculare” numerando progressivamente ciascuna PEC di
integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione al
concorso. Dell'inammissibilità sarà data comunicazione all'interessato.
Alla domanda dovranno TASSATIVAMENTE essere allegati i seguenti documenti,
pena l'esclusione del candidato:
1. fotocopia di un documento d'identità valido;
2. autodichiarazione relativa all’iscrizione al Corso di laurea/autodichiarazione
del titolo accademico, contenente l’elenco degli esami superati, riportante
votazione e crediti conseguiti, stampata dal portale ESSE3;
3. 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;
4. copia del progetto formativo.
Saranno automaticamente escluse le candidature risultanti:
- prive di uno o più allegati di cui ai numeri 1, 2, 3, e 4 del comma
precedente;
- pervenute fuori termine.
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Art. 4
Formazione della graduatoria
Le domande presentate verranno valutate da una apposita Commissione,
nominata con successivo provvedimento del Rettore, che, al termine della
selezione, provvederà a redigere una graduatoria.
La graduatoria sarà formata sulla base di seguenti criteri:
- regolarità del percorso di studi alla data di scadenza del bando, sulla base degli
esami regolarmente registrati, considerando i CFU conseguiti durante la durata
normale del corso;
- votazione media ponderata degli esami, calcolata alla data di scadenza del
bando, sulla base degli esami regolarmente registrati o alla conclusione del
percorso di studio;
- condizione economica dello studente, individuata sulla base della certificazione
ISEE relativa all’anno di svolgimento del tirocinio.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro; la pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei
confronti dei candidati selezionati; non è previsto, pertanto, l’invio di
comunicazioni al domicilio.
L’Amministrazione assegnerà i contributi finanziari agli studenti collocati in
graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
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.
Art. 5
Verifica delle dichiarazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 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.
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Art. 6
Diritto di accesso agli atti
Gli studenti richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento di assegnazione del finanziamento secondo le modalità previste dal
D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V° della legge
241/1990), e del Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso
(D.R. n. 1667 del 26/05/2017).
Art. 7
Trattamento e riservatezza dei dati
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum)
saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei
dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento –
con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle
finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei
decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI.
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato
all’indirizzo e-mail: rpd@uniba.it
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniba.it/it/ateneo/privacy/informative/informativa-selezioni/view

Bari, 04 luglio 2022
F.to Il Rettore
Prof. Stefano Bronzini
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Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari
Aldo Moro
Direzione Ricerca, Terza
Missione,
Internazionalizzazione
U.O. Tirocini
(DA COMPILARE A COMPUTER)
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,
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 
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in__________________________________________________________________
(specificare il nome del corso di laurea, laurea /magistrale/magistrale e a ciclo 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;
OPPURE
 di NON aver percepito per lo svolgimento del suddetto tirocinio, alcun contributo da
parte del soggetto ospitante;
- di appartenere ad un nucleo familiare la cui attestazione reddituale I.S.E.E. per
Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario relativa all’anno di svolgimento del
tirocinio è pari a: _ _ _ _ _ _ _ _
- di non essere idonea/o nelle graduatorie di altri bandi per l’assegnazione di
finanziamenti per tirocinio curriculare (ad es. Erasmus+ Traineeship, Worldwide)
- di non aver svolto alcun tirocinio per il quale ha abbia già avuto un contributo
economico;
- 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
ABI
CAB
Numero C/C
(1
(5 caratteri (5
caratteri (12 caratteri alfanumerici)
carattere
alfabetici)
alfabetici)
alfabetico)

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;
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- di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per le finalità di gestione
della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti
autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito
e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con
sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI.
Si allega alla presente:
1. fotocopia di un documento d'identità valido;
2. autodichiarazione relativa all’iscrizione al Corso di laurea/autodichiarazione del
titolo accademico, contenente l’elenco degli esami superati, riportante votazione
e crediti conseguiti, stampata dal portale ESSE3;
3. 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;
4. copia del progetto formativo.

Luogo e data
________________________
Firma
_________________________
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