
 
 

 

 
 

Prot. N.729 del 01/03/2021 
 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, 
“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con 
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e 
in particolare l’art. 10, comma 5, lettere d) ed e); 
 
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 valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, e in particolare 
l’art. 2, commi 10, 11, 12, 13, e l’articolo 12, comma 1, lettera f); 
 
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 decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2, 
commi 10,11,12 e 13”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2016, n. 552, “Criteri di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”, e in particolare l’art. 2 comma 2; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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”, e in particolare l’art. 9 e la Tabella 9 allegata al Decreto con cui è 
assegnato all’Università degli Studi di Torino l’importo di 470.798,00 euro per le finalità di cui all’art.9; 
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 e 
s.m.i.; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 
3106 del 26/09/2017; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento unico di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari, emanato con D.R. 3572 del 
26/10/2020 

decreta 
di approvare il bando allegato. 

 
                      f.to Il Direttore 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

                     Dott. Massimo Bruno 



 
 

 

 
 

 
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI 
DELL’ATENEO CHE HANNO SVOLTO TIROCINI CURRICULARI  

NELL’A.A. 2019/2020 
 

Art.1 - Oggetto 
 

È indetta una selezione per il conferimento di contributi economici a favore di studenti/esse dell'Ateneo che 
abbiano svolto un tirocinio curriculare nell’anno accademico 2019/2020 a cui siano stati riconosciuti almeno 
6 CFU (intesi come unica attività a piano carriera), per un'esperienza di durata minima di tre mesi che, al fine 
del presente bando, si considerano equivalenti a minimo 90 ore di tirocinio. 
Si considerano validi i tirocini svolti presso un soggetto ospitante pubblico e privato regolarmente attivati 
dall’Università degli Studi di Torino. 
Il contributo sarà riconosciuto anche per tirocini svolti in modalità a distanza o mista (parte in presenza e 
parte a distanza). 
 
Detti contributi sono erogati su fondi Ministeriali ai sensi del D.M. 17 dicembre 2013 n. 1044 e secondo 
quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 18387 del 
09/12/2019 avente ad oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi relativi alla 
programmazione triennale delle Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari. 
Vista l’assegnazione ministeriale ricevuta dall’Ateneo mette a disposizione per l’anno accademico 
2019/2020 euro 235.399,00. 
 
Il contributo può configurarsi come finanziamento o cofinanziamento del tirocinio: 

• nel caso di finanziamento si intende che il tirocinante non ha ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante 
alcun contributo per l’attività di tirocinio.  

• nel caso di cofinanziamento si intende che il tirocinante ha ricevuto dall’Azienda/Ente ospitante per 
l’attività di tirocinio un contributo a sostegno del tirocinio.  

 
Nel caso in cui il contributo si configuri come finanziamento del tirocinio il contributo verrà parametrato in 
base ai CFU registrati per l’esperienza di tirocinio: 
 

- 6 CFU: il contributo sarà fino a un massimo di 400 euro  
- Da 7 a 12 CFU: il contributo sarà fino a un massimo di 800 euro  
- Dai 13 CFU: il contributo sarà fino a un massimo di 1200 euro  

 
L’importo del contributo (fino al massimo sopra indicato) sarà parametrato sulla base del totale domande 
idonee ricevute in relazione ai fondi a disposizione. 
 
Nel caso in cui il contributo si configuri come cofinanziamento del tirocinio l’importo sarà pari alla somma 
mensile assegnata dal soggetto ospitante fino a un massimo di 200 euro mensili. 
Qualora il tirocinio cofinanziato abbia una durata superiore ai 3 mesi, l’Ateneo corrisponderà comunque un 
contributo pari a 3 mensilità. 
 
Sono esclusi dal presente avviso di selezione i tirocini i cui soggetti ospitanti siano strutture dell’Università 
degli Studi di Torino; i tirocini svolti nell’ambito dei programmi di tirocinio della Fondazione CRUI, del 
progetto di mobilità Erasmus Traineeship e tutti i tirocini per i quali si sia già avuto un contributo economico 
dall’Ateneo. Sono inoltre esclusi i tirocini delle classi di laurea direttamente abilitanti alla professione. 
 



 
 

 

 
 

 
Art. 2 - Requisiti e termini per la presentazione della domanda 

 
Per partecipare alla selezione lo studente/laureato deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico attivato dall’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 2019/2020; 

- avere svolto e registrato un tirocinio curriculare regolarmente attivato dall’Università degli Studi 
di Torino, della durata minima di tre mesi che, al fine del presente bando, si considerano 
equivalenti a minimo 90 ore di tirocinio, presso Ente Pubblico o Azienda privata, iniziato nel 
periodo tra il 01/10/2019 e il 30/09/2020 (data di inizio tirocinio indicata sul Progetto Formativo 
o sul Libretto di Tirocinio) che preveda il riconoscimento di almeno n. 6 CFU (crediti formativi 
universitari) 
N. B. in caso di mancata registrazione del tirocinio entro il 31/03/2021 non sarà erogato il 
contributo. 

 
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12 del giorno 31 marzo 2021 
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): 
 
• Polo di Agraria e Medicina Veterinaria (Corsi di Studio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria):  
https://forms.gle/5jS1unWPwshx77Ds7 
 
• Polo di Economia e Management (Corsi di Studio della Scuola di Management ed Economia):  
https://forms.gle/En9fq7jtBv1G1jCL8 
 
• Polo di Medicina: (Corsi di Studio della Scuola di Medicina): 
https://forms.gle/gsoFdo7TLPKA7jSe7 
 
• Polo di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali (Corsi di Studio della Scuola di Scienze 

Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali)  
https://forms.gle/o2TUo1Ai1BddfubN6 
 
• Polo di Scienze Umanistiche (Corsi di Studio della Scuola di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di 

Lingue e Letterature straniere e culture moderne): 
https://forms.gle/8VKLy41wLzUdHoTJ9 
 
• 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://forms.gle/SP1Eyj79d4igwudM6 
 
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 e partecipare alla selezione per un singolo tirocinio 
svolto. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o quelle che risultino 
incomplete rispetto ai dati richiesti. 
 
 

https://forms.gle/5jS1unWPwshx77Ds7
https://forms.gle/En9fq7jtBv1G1jCL8
https://forms.gle/gsoFdo7TLPKA7jSe7
https://forms.gle/o2TUo1Ai1BddfubN6
https://forms.gle/8VKLy41wLzUdHoTJ9
https://forms.gle/SP1Eyj79d4igwudM6
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement


 
 

 

 
 

Art. 3 - Documentazione da presentare 
 

Nel form di candidatura il candidato deve compilare tutti i campi previsti indicando quindi 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; 
• la matricola, il corso di studi attivato dall’Università degli Studi di Torino a cui risultava 

regolarmente iscritto nell’a.a. 2019/2020 quando ha svolto il tirocinio 
• date di inizio e fine tirocinio curriculare, numero di ore svolte e numero di crediti formativi 

universitari riconosciuti/in corso di riconoscimento 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).  
 
 

Art. 4 – Commissione giudicatrice e criteri generali per la selezione dei candidati 
 

Sarà nominata una Commissione giudicatrice composta da un rappresentante dell’ufficio OTP per ogni Polo 
dell’Ateneo - che, con riferimento alle candidature degli studenti/laureati afferenti al Polo, provvederà a 
verificare le domande regolarmente pervenute e a valutare i requisiti di cui all’Art.2 del presente Bando e 
formulare la graduatoria provvisoria relativa ai candidati del proprio Polo – e un rappresentante della Sezione 
Orientamento, Tutorato e Placement. Le graduatorie provvisorie saranno ricondotte in un’unica graduatoria 
definitiva in sede collegiale. 
 
La graduatoria dei vincitori sarà determinata tenendo conto dei seguenti parametri: 
  

- regolarità del percorso di studi nell’a.a. 2019/20 verificata al 30/09/2020  
- votazione media ponderata degli esami al 30/09/2020  
- 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 2019/2020. 

 
 
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 Punteggio 
In corso 30 punti 
Primo anno fuori corso 25 punti 
Secondo anno fuori corso 20 punti 
Terzo anno fuori corso 15 punti 
Quarto anno fuori corso 10 punti 
Quinto anno fuori corso 5 punti 
Dal sesto anno fuori corso 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. 

 
Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria 

 
 
La graduatoria provvisoria, in base agli atti prodotti, sarà disposta con provvedimento che sarà pubblicato 
all’Albo di Ateneo il 20 maggio 2021. 
Gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per far pervenire all’indirizzo email 
orientamento@unito.it eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti. Effettuate tali verifiche sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva all’Albo di Ateneo. 
 

Art. 6 – Conferimento del contributo e modalità di pagamento 
 

Il pagamento del contributo è effettuato in un’unica soluzione. 
Il contributo è da considerarsi assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art 50 c. 1 lettera c del 
tuir (DPR 917-86). 
 
     
 



 
 

 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  

DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

L’Università degli Studi di Torino, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, rende noto che i dati 
personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive 
eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità istituzionali, nel rispetto dei 
principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via 
Verdi 8 - 10124 Torino.  
Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta: rettore@unito.it elettronica certificata (pec): 
ateneo@pec.unito.it.  
Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data 
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.   
 
I trattamenti dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, email) 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, hanno come base giuridica la 
Legge 24 giugno 1997, n. 196 Norme in materia di promozione dell'occupazione. 
 
I dati personali saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta attuazione 
della gestione amministrativa/contabile del presente bando ed i relativi adempimenti. 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
 
a. 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 ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

 
b. Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per lo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ateneo. Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 
2016)  “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” 

 

c. I destinatari dei dati sono: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il 
Piemonte, Intesa Sanpaolo – istituto bancario. 

 

mailto:ateneo@pec.unito.it


 
 

 

 
 

d. Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo, sull’Albo di Ateneo. 
 

e. I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e successivamente 
al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel 
rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati di contatto (telefono, email personale) saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, non saranno 
più utilizzati dall’Università.  

 
f. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici. 
 

g. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 
11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del 
trattamento, inviando una specifica richiesta ad oggetto: “diritti sui dati” al Direttore della: 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Complesso Aldo Moro - Palazzina D Via S. Ottavio 
12/B – Torino E-mail: orientamento@unito.it –  telefono: 011.6704933. 
 

h. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, 
hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (indirizzo 
email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it). 
 

i. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente documento è conforme al documento firmato digitalmente 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 digitali è a disposizione presso gli archivi 
informatizzati della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 
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