
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

AREA DIDATTICA E 
RICERCA

Servizio didattica
Ufficio orientamento e 

placement

Oggetto: Approvazione graduatoria 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) 

IL RETTORE 

- Premesso che sono pervenute n. 48 domande di partecipazione 
alla  selezione  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, di 
queste n.  6 non risultano  ammissibili  poiché non rispettano i 
requisiti previsti da Bando;

- 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”;

- Vista  la  nota  prot.  18387  della  Direzione  generale  per  la 
programmazione,  il  coordinamento  e  il  finanziamento  delle 
istituzioni  della  formazione  superiore  del  Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 9 dicembre 
2019, che  ha fornito indicazioni operative per l’attuazione degli 
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interventi  relativi  alla  programmazione  triennale  delle 
Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari;

- 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;

- Richiamato il D.R. Rep. n. 181/2020 di pubblicazione del Bando 
di concorso per assegnazione di un importo mensile a sostegno 
di  tirocini  curriculari  della  durata  minima  di  3  mesi  cui 
corrispondono almeno 6 crediti formativi universitari (CFU);

- Considerato  opportuno  procedere  alla  pubblicazione  della 
graduatoria  degli  studenti  idonei  per  l’assegnazione  del 
contributo previsto dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013, 
n. 1044;
 

DECRETA

1.È approvata la graduatoria degli studenti 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) per l'anno accademico 2019/20,  allegata al 
presente Decreto;

2. Il  rimborso  sarà  riconosciuto  a  tirocinio  concluso,  previa 
presentazione  all’Ufficio  Orientamento  e  placement,  entro  il 
termine  perentorio  del  31  marzo  2021,  di  richiesta  di 
liquidazione compilata su apposito modulo disponibile sul sito di 
Ateneo, nella sezione “Concorsi e opportunità per gli studenti”, 
e  corredata  dalla  documentazione  attestante  il  regolare 
svolgimento dell’attività da parte dello studente, il  pagamento 
dell’indennità  (se  prevista)  da  parte  del  soggetto  ospitante  e 
l’avvenuto riconoscimento del previsto numero di CFU (minimo 
6) con registrazione dell’attività di tirocinio nel libretto on-line 
(tipologia di attività TIR o STA); 

3.L’importo del rimborso sarà determinato sulla base della durata 
effettiva  del  tirocinio  e  dell’importo  dell’indennità  /  rimborso 
spese eventualmente riconosciuti dal soggetto ospitante;

4.L’Ufficio Orientamento e placement è incaricato dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio 
generale dei decreti e pubblicato sul sito web di Ateneo nella 
sezione “Concorsi e opportunità per gli studenti”.

Varese, data della firma digitale
                                                           

Il Rettore
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Prof. Angelo Tagliabue
        Firmato 

digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Maria 
Lambrughi  
Tel. +39 031 238 3216 – fax +39 031 238 3219 – 
maria.lambrughi@uninsubria.it
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