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Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di un importo mensile a sostegno 

di tirocini curriculari della durata minima di 3 mesi cui corrispondono 
almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) – anno accademico 
2019/2020  

 
IL RETTORE  

 

- Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota del 
9 dicembre 2019, n. 18387, della Direzione Generale per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, ha 
fornito chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo delle risorse destinate al sostegno 
dei tirocini curriculari assegnate nell’ambito del Fondo per il Finanziamento Ordinario 
2019 e da utilizzare per gli anni accademici dal 2019/20 al 2021/22 e da rendicontare 
a novembre 2022; 

- 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 valora aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, 
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, e, in particolare, l’articolo 2, commi 10, 11, 
12, 13 e l’art. 12, comma 1, lettera f; 

- Visto il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013, n. 1044, “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 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”; 

- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
in data 22 gennaio 2020, con le quali sono stati approvati modalità e criteri per 
l’assegnazione delle risorse a sostegno dei tirocini curriculari; 

- Accertata la disponibilità finanziaria di € 25.672 per l’assegnazione di un importo 
mensile a sostegno dei tirocini curriculari ai sensi del Decreto Ministeriale 17 dicembre 
2013, n. 1044, per l’anno accademico 2019/20; 

- Considerato opportuno procedere alla pubblicazione del bando di selezione per il 
conferimento delle risorse a sostegno dei tirocini curriculari, per l’anno accademico 
2019/2020; 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
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DECRETA 
 

1.  Di approvare il Bando per l’assegnazione agli studenti di un importo mensile a 
sostegno di tirocini curriculari della durata minima di tre mesi, cui corrispondano 
almeno sei crediti formativi universitari (6 CFU) - anno accademico 2019/2020, nel 
testo allegato alla presente deliberazione; 

2.  Di incaricare l’Ufficio orientamento e placement dell’esecuzione del presente 
provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti e pubblicato sul 
sito web di Ateneo nella sezione Concorsi per gli studenti. 

 
Varese, 26 febbraio 2020 

                      Il Rettore 
 Prof. Angelo Tagliabue 

Firmato digitalmente 
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