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Oggetto: Bando di concorso pubblico, per titlli, a fauore di studenti

dellUniaerciti degli Stildi di Payia per il conferimento di n. 26 borse di
stadio alfine dell'attiua{one di tirociniformatiui curriculai cf o le strutture

uniuersitaie per I'anno 20/ 5

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, PE,R IL CONFERIMENTO DI N. 26 BORSE DI
STUDIO PER L,ATTTVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI CURRICUI-ARI c/oLE,

STRUTTURE, UNIVERSITARIE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'UNTVERSITA' DEGLI
STUDI DI PAVIA PE,R L'ANNO 2015

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 24.06.7997, n. 196, in materia di ptomozione dell'occupazione, in patticolare l'art. 18
in materia di tirocini;
- VISTO il D.M. 25 marzo1998,n.142,in paticolare l'art. 7, punto d);
- VISTO il D.M. 22 ottobrc2004,n.270 edin particolare l'art. 10, comma 5;
- VISTO l'art. 71 del D.L. 13 agosto 2017, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre
2077,n.148 e relativo all'attivazione di tirocini;
- VISTA la Circolare del Ministeto del Lavoro e delle Politiche Sociali del12.09.2077, n- 24, esplicativa
del suddetto Decreto Legge, soptattutto relativamente alle tipologie di tirocinio;
- VISTI gli artt. 34, 35 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n- 92, trt particolate la lettera d) dell'art. 34 in
merito al riconoscimento ai tirocinanti di una congflla indenniti, anche in forma forfettatia, in relazione
alTa p rcstazione svolta ;

- VISTI gli "Indirizzi reg1onali ln matena di tirocinf' approvati dalla Regione Lombardia con
deliberazione n. X/825 del 25.10.2013;
- VISTE, le "Informaziori di carattere genetale" dell'Universiti degli Studi di Pavia in materia di
tirocini formativi curiculari presso le strutture universitarie
- CONSIDERATO che, in base a tali normative, l'Universiti di Pavia intende valoizzare, ad
integrazrotre dei singoli piani di studio, il percorso di studi dei ptopri studenti promuovendo tirocini
fotmativi curdculad c/ole struttute univetsitarie intesi quali espedenze formative la cui finaliti non d

ditettamente quella di favodte l'inserimento lavorativo, bensi quella di affinare il processo di
apptendimento e di formaziofle cofl una modaliti di cosiddetta altemanza tra studio e lavoro;
- CONSIDERATO che i suddetti tirocini formativi curriculari sono destinati agli studenti
dell'Universiti degli Studi di Pavia (studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento, ai corsi di
laurea ffiennale e magistrale/specialistica ai sensi dei DDMM n.509/1999 e n. 270/2004, iscritti ai
Mastet universitari e ai corsi di Dottorato) che desiderano realizzare un'esperienza formativa cf ole
struttute universitarie di durata non superiore a dodici mesi svolta nell'ambito di idonei progetti
formadvi, promossi dall'Ateneo, attinend al loro percorso di studi;
- CONSIDERATO che Ia suddetta tipologra di tirocini formativi curriculari pud essere finahzzata
anche al riconoscimento di crediti formativi, su domanda dello studente e previa valutazione e

apptovazione da patte della struttura didattica competente;
- CONSIDERATO che l'Universiti di Pavia, nel rispetto delle disponibiliti di bilancio, ritiene di
conferire agli studenti univetsitari che aderiranno ai suddetti tirocini formativi curriculari un rimborso
spese fotfettario, sotto fotma di borsa di studio, pet conribuire al loro sostentamento durante lo
svolgimento del tirocinio;
- VISTI i progetti formativi presentati dalle diverse strutture universitarie per la promozione di tirocini
formadvi curriculari;
- IN CONSIDEtu{ZIONE della disponibiliti di bilancio
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DISPONE

d indetto un concorso pubblico, per titoli, a favore degli studenti dell'Universiti di Pavia frequentanti i
seguenti cotsi di studio: latxea vecchio ordinamento, laurea ftiennale e/o magistrale/specialistica ai
sensi dei DDMM n. 509/1999 e n. 270/2004, Master universitari e corsi di dottorato, per il
conferjmento di n. 26 borse di studio al fine di promuovere tirocini formativi curdculari relativi ai
progetti formativi promossi dalle seguenti strutture universitarie:

1) Ufrdo Rela$oni con il Pubblico (n. 6 posti - durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei
seguenti cotsi di studio (.r DM 270/2004 e ex DM 509/1999)l corsi di laurea
triennale/mag1strale/specialistica di area umanistica e scientifica- Ulteriori requisiti richiesti:
Pacchetto Office, Intemet, posta elettronica. - Costituiscono titoli pteferenziali: essere studenti a

partfue dal secondo anno di corso; pregresse esperienze inerenti il progetto in ambito universitario e

in campo internazionale; conoscenza delTa lirgm inglese; disponibiliti e attitudine a relazionarsi nel
conftonto in team.

2) Sistena Bibliotecaio di Ateneo (n. 1 posto - durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei
corsi di studio ("" DM 270/2004 e ex DM 509 /1999) I corsi di laurea
tdennale/magistrale/specialistica di area umanistica e scientifica con preferenza al corso di laurea in
CIM/CPM - Ulteriori requisiti tichiesti: conoscenza della lingua inglese, pacchetto MS Offrce,
u;li2vq> dei maggiori motori di ricerca, posta elettronica - Costituiscono titoli preferenziali:
attitudine alle reltzioricon il pubblico.

3) Dipartimento di Scienry Politicbe e Sociali - CIM-CPM (n. 1 posto - durata 12 mesi) Requisiti
richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio (ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999):
cotsi di lautea triennale/magisffale/specialistica di arca umanistica con preferenzz al corso di laurea
in CIM/CPM. Per gli studenti iscritti allalavrea magistrale costituisce titolo prefercnznle il possesso
della laurea triennale in CIM - Ulteriori requisiti richiesti: pacchetto Office o equivalente,
conoscenza dei piri diffusi Browser per la consultazione di pagne web, Social network. -

Costituiscono titoli ptefercnziali: conoscenza della lirgo^ inglese; famitaitd con i CMS (Drupal e

lTordpress o analoghi).

4) \'istema Museale di Ateneo - Maseo 'C.Golgi" (n. 1 posto - dtrata 12 mesi) Requisiti richiesti:
isctizione ad uno dei seguenti corsi di studio(ex DM 270/2004 e ex DM 509 /1,999): corsi di laurea
tnentalef magistrale/specialistica di arealettenna; corso di laurea ftiennale, maglstralefspecialistica
nel settote delle Scienze Matematiche Fisiche, Natutali o Medicina e Chirurgia; corso di laurea
magisttale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. Se studenti iscritti a lauree triennali, si

richiede l'iscrizione a pardre dal terzo anno di corso. Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza della
lingua inglese (pnrlrata e scritta); conoscenza pacchetto Office o equivalente e dei pii diffusi
Browser per la consultazione di pagne web; software editing immagrni - Costituiscono titoli
preferenziali: essete studenti del cotso di laurea in Biologia; competenze e/o esperienze in ambito
museologico e catalografico; conoscenza di software per l'implementazione di siti internet.

5) Dbatinento di Ciuit?ruden<a (n. 1 posto - duata 12 mesi) Requisiti dchiesti: iscrizione ad uno dei
seguenti corsi di studio (ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999): Dottotandi in Diritto del Lavoro
nell'ambito del Dottorato in Diritto Privato, Didtto Romano e Cultura Giuridica Europea -
Ultedori requisiti richiesti: adeguata conoscenza della materia del diritto dei contratti di lavoro,
desumibile da ptegtesse esperienze professionali o da pubblicaziori su riviste della materia -
Costituiscono titoli prefetenziali: conoscenza della lirgu inglese; pacchetto Office e posta
eletttonica. Il rrincitore della selezione potri attivare il tirocinio formativo solo previo parere
favotevole espresso dal collegio dei docenti del corso di dottorato.
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6) Dipartinento di Ingegneria Industiale e dell'Inforrtadone - l-.aboratoio di Mercanica e Fisica Tecniru (n. 2 posti

- durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: corsi di laurea
ftiennale (ed equivalente ex D.M. 509/1999) in Ingegneria Elettronica e Informatica; laurea
mag1strale/specialistica in Ingegneria Elettronica, in Electronic Engineedng, in Ingegneria
Informatica, in Computet Engineering (ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999) - Ultetiori requisiti
tichiesti: conoscenze di Windorvs Client/server cofl conoscenza del linguaggio di shell;
conoscenza di Linux Client/server con conoscenza del linguaggio di shell - Costituiscono titoli
ptefetenziali: conoscenza. delTa lingua inglese; nozioni di Autodesk Inventor e Matlab.

7) Dioaflimento di Insesueia Industiale e dellTnforntazione - L.aboratoio Didattiro di Elettronica Circuitale h. 1.

posto - dutata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea
tiennale (ed equivalente ex D.M. 509/1999) in Ingegneda Eletffonica e Informatica, iscritti al 3o

anno; lautea magistrale/specialistica in Ingegneda Elettronica, in Electonic Engineering, in
Ingegneria Informatica, in Computer Engineering (ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999) -
Ultedoti tequisiti dchiesti: ottima coflosceflza della lingua itzliana - Costituiscono titoli
ptefetenziali: conoscenze di progettazione elettronica mediante microcontrollori ed FPGA;
esperienze nell'ambito della didattica per le scuole (partecipazione attiva alle lezioni di
Ondivaghiamo, Laserfest, o itiziaive di divulgazione scientifica, sia durante il percorso
universitario, sia durante la frequenza della scuola secondaria di secondo gado).

B) Pauia Uniuersi? Press (n. 1 posto - durata 12 mesi) Requisiti dchiesti: iscrizione ad uno dei seguenti
corsi di studio: corsi di laurea magistrale/specialistica di area letteraiz (ex DM 270/2004 e ex DM
509/1999) - Ultedod requisiti richiesti: ottima conoscenza della lirg*, inglese; ottima
conoscenza di MS Office - Costituiscono titoli ptefercnziali: essere iscritti al Mastet in
Professioni e Ptodotti dell'editoria; conoscenza di wa ulteriote li.gu sftaniera tra spagnolo,
tedesco, ftancese; corloscenza; conoscenza di Open Office, LaTex e della suite Adobe (in
patticolare Photoshop, Illustrator e Indesign); patente ECDL Full, ECDL Advanced (N4S Word in
particolare); CFU di informatica per le discipline umanistiche; competenze/esperienze 1n ambito
editoriale e redazionaLe.

9) Sentizio lnnoaa:ione Didattica e Comunicayione Disitale - IDCD (n. 1 oosto - durata 12 mesil Reouisiti
,

tichiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: studenti iscritti a tutte le lauree
magistrali/specialistich e o 4" f 5" anno Lauree a Ciclo Unico (ex DM 270 /2004 e ex DM 509 /1999)
- Ulteriori tequisiti dchiesti: conoscenza della lingua inglese equiparabile al livello 81;
cofloscenze infotmatiche equiparabili all'ECDL base; orientamento all'innovazione e a nuovi
metodi di workgroup/comunicazione e all'uso delle nuove tecnologie per Ia comunicazione e la
didattica. - Costituiscono titoli prcfetenziali: essere iscritti at corsi di laurea
magistrale/specialistica in Ingegneria Informatica o Comunicazione Professionale e Multimedialiti
(CPM; conoscenza della lingua inglese cetiftcata (cetificato Cambddge/Tnnry/TOEFL, ecc.) o
equipatabile al livello 82; possesso certificato ECDL 

^v^nzato; 
attitudine a rebzionarsi in gruppi di

lavoro multidisciphnai; capaciti. relazionah. e comunicadve.

1,0) Di?artirnento di Fisica - L,aboratoio di Elettmnica (n. 1 posto - durata 10 mesi) Requisiti richiesti:
iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea triennale/magistrale/specialistica in Fisica,
Ingegneria Eletftonica, Ingegneda Elettrica o Ingegneria Industriale (ex DM 270/2004 e ex DM
509/1,999) - Ultedod requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese (parlatz e scritta);
conoscenza Madab e C*+ - Costituiscono titoli preferenziali: esperienza di corsi di laboratorio
di elettronica nei corsi di lauea ftequentati.

11) Dtparlinenlo di Fisica (n. 1 posto - durata 6 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti
cotsi di studio: laurea mag1sttalefspecialistica in Scienze Fisiche, preferibilmente con percorso in
Fisica Nucleare e Subnucleare - Costituiscono titoli preferenziat: .Conoscenza software di anatsi
statistica ed elaborazione dati e sofhvare per la creazione di siti web
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Senti$o Cornunica$one (n. 1 posto - durata 12 mesi) Requisiti dchiesti: iscrizione ai seguenti corsi di
studio: studenti iscritti al cotso di laurea triennale/magistrale/specialistica in CIM (Comunicazione,
Innovazione e Multimediat;1;; e CPM (Comunicazione Professionale e Multimedialiti) (ex DM
270/2004 e ex DM 509 /1999) - Costituiscono titoli pteferenziali: conoscenza de[alirgo, inglese.

Serai$o Qualitd della Didattica e Seni{ agli Studenti - Attiyita per gli Studenti e Diitto allo Studio (n. 1 posto

- durata 12 mesi) Requisiti tichiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: studenti iscritti
ai corsi di lautea triennale/magistrale/specialistica nell'ambito delle scienze economiche, politiche,
giuridiche e amministtadve e multimediali (ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999). Se iscritti a lauree
triennali., si richiede f iscrizione a patue dal terzo anno di corso - Ultedori requisiti dchiesti:
conosceflza pacchetto Offrce (in particolare strumenti pet analisi dei dati); applicazioni Google;
applicativi per la costruzione e gestione di pagrne web - Costituiscono titoli prefetenziali:
pregresse espedenze univetsitarie nell'ambito dei servizi agli studenti.

14 Seraido Organi<<a$one e Innoaa$one - Settore assryi di ricerca. saglsti senti4o ciyile e CEL (n. 1 posto -
durata 12 mesi) Requisiti tichiesti: isctizione ad uno dei seguenti corsi di studio: studenti iscritti ai
corsi di lautea in ambito umanistico (ex DM 270/2004 e ex DM 509/1.999) - Ultedori requisiti
tichiesti: conoscenza pacchetto Office - Costituiscono titoli prefercnziab: conoscenza della
lingua inglese.

15 Ditartiruento di fuIusicolopia e Beni Cultarali (n. 1 oosto - durata 12 mesi) Reouisiti dchiesti: iscrizione
\r

ad uno dei seguenti cotsi di studio: studenti iscritti ai corsi di laurea (ex D.M. 509/99 e D.M.
270/04) in Musicologia, Beni culturali e Lettete e studenti iscritti ai cotsi di lautea
magistrale/specialistica in Filologia Modema e Musicologia e Beni Culturali - Ultedori requisiti
richiesti: conoscenza del pacchetto Office e familiariti con il codice HTML.

16 Dbartimento di Studi Unanistici (n. 1 posto - durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno
dei seguenti cotsi di studio: studenti iscritti al corso di lautea magistale/specialistica in Filosofia -
Ulteriori requisiti tichiesti: conoscenza della lingua Inglese e Francese, essere in possesso
dell'ECDL o avere acquisito, nel corso di laurea triennale, 3 Cfu di Abiliti Informatiche -
Costituiscono titoli ptefetenziali: avere conseguito, nel corso di laurea triennale, 72 Cfu di Storia
della Filosofia moderna.

1.7 DiPartinento di Scienry del Sistena Neruoso e dtl Comportanento - Manoper la Stoia dellUniuersiti (n. 1.

posto - durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea
ftiennale in Biologia, lautee magistrali in biologia, biotecnologie mediche e farmaceutiche, Medicina
e Chirurgia, Biotecnologje avanzate (ex D.M. 509 /99 e D.M. 270/04) Ultedod requisiti tichiesti:
buona conoscenza della lingua Inglese efo frtncese; buona conoscenza del pacchetto Office o
equivalente e dei pii diffusi Browser pet la consultazione di pagine web, software editing immagrru

- Costituiscono titoli ptefetenziali: conoscenza del settore museologico e buona predisposizione
ai contatti con il pubblico

1.8 Dbartimento di Sienry del Sistena Nervoso e del Conporlanento - laboratoio Autisno (n. 1 posto - durata
12 mesi) Requisiti dchiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: studenti iscritti al sesto
anno di Medicina e Chirurgia (ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04) - Ultetiori tequisiti richiesti:
conoscenza della lingua Inglese paiata e scritta, conosceflza Libre Office o, in altemaiva, Microsoft
Office - Costituiscono titoli ptefetenziali: autonomia nella somminisftazione e scoring di:
Autism Quotient, Empathy Quotient, Ritvo Autism Asperger's Diagnostic Scale - Revised

6.AADS -R).

79 D?artimento di Medicina lnterrua e Tera?ia Medica * Unitd di Farrnacologia e Toxicohgia Cellulare e Molecolare

(n. 1 posto - dutata 12 mesi) Requisiti tichiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio:
studenti isctitti ai corsi di lauea triennale/magisttale/specialistica (ex D.M. 509 /99 e D.M. 270/04)

1,2

1,3
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in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Biologia e Biotecnologie mediche, vetednarie e farmaceutiche
- Ultedoti rcquisiti tichiesti: conoscenza della lingua Inglese @uona capacitd, di leggete e
comprendete); conoscenza del pacchetto Microsoft Offrce (o equivalenti), conoscenza dei principali
Web Btowsets.

20 Dbaftinento di Scienry Econonirhe e Adendali - Ufrcio Stage/Ir{o?oint (n. 1 posto - durata 12 mesi)
Requisiti tichiesti: iscrizione ad uno dei seguenti cotsi di studio: studenti iscritti ai corsi di laurea
(ex DM 270/2004 e ex DM 509/1999) ftiennale in Scienze dell'Economia e della Gestione
Aziendaie e Scienze economiche e studenti iscritti ai corsi di laurea magystale/specialistica in
Scienze dell'economia e Scienze economico f aztendat - Ulterioti requisiti richiesti: conoscenza
della lingua inglese; conoscenza del pacchetto Word ed Excel.

Per il vecchio ordinamento antecedente il 509/1999, verranno presi in considerazione i corsi di laurea
petinenti a quelli ex 509 /99 e 270 /2004, richiesti per i singoli progetti.

I tirocini formativi curriculari avranno la durata fino a un massimo di 12 mesi (a tale fine fa fede quanto
previsto dal singolo progetto) con decorrenza dalla data di effettiva ativaztone.

Presso il Serrizio Orgarizzazione e Innovazione d possibile prendere visione dei progetti formativi
presentati dalle strutture universitarie con l'indicazione degli obiettivi, del percorso formativo, delle
modaliti di svolgimento dell'attiviti, nonch6 del numero di ore di titocinio previste (comprese ta le
15/20 ore settimanali flessibili).

La domanda di ammissione al concorso, rcdatta in carta semplice, in conformiti allo schema allegato al
presente bando, ed tndrizzata al Direttore Generale dell'Universid degli Studi di Pavn - Stada Nuova,
65 - 271'00 PAVIA - pud essete spedita per posta, 

^ 
rr:,ezzo taccomandata Af R, o consegnat^ 

^ 
fi^fio

ditettamente al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo @rotocollo)-Palazzo Maino- Yia Mentana n. 4-
Pavra;la stessa deve pervenire all'Universiti entro e non oltte le ore 12.00 del 5. ,&'.S/l4/:Sf/-3rlk
A tal fine non fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante la domanda, bensi il timbro del suddetto
Ufficio Protocollo ricevente la domanda.

In alternativa alle modaliti di cui sopra, la domanda pud essere spedita attraverso un messaggio di
Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indrrizzo amministrazione-centrale@certunipv.it. L'indrizzo
di PEC deve essete personale ciod intestato aI candidato al bando di concorso, pena l'esclusione dal
concofso.
In tale caso, per la presenazione della candidatura, fa fedela data di invio della domanda ftamite PEC.

Alla domanda dovti essere allegata, pena l'esclusione dal coflcorso:
1) autocettificazione, scaticabile dalT'area riservata dello studente, alf indirizzo

http s : / / s tudentionline. uniov. it / cs s e 3 / Homc. do

rrlaluva all'eventuale titolo conseguito e agli esami universitari sostenuti con relativo voto e numero
di crediti conseguiti (anche per gli iscritti ai Master universitari e ai corsi di dottotato) e alla
posizione di studente regoLarcf fuod corso/ripetente.
E' a cartco del candidato verificate Ia registt^ziofie, nell'ambito della suddetta autocerttfrcaziote,
degli ultimi esami svolti e, in difetto, attivarsi pet la registrazione entro la data di scadenza del
bando.
Nell'impossibiliti oggettiva di prowedere a quanto sopra nei suddetti tempi e, al fine di evitare
penalizzazioni nella valutazione delle candidature, eventuali esami sostenuti e/o titoli conseguid, ma
non ?rtcot^ registrati nella suddetta autocertifi.caztone, devono essere dichiarati e prodotti
compilando apposito modulo alla voce "autocert'fica{one possexo titoli di studio/uani sostenutif anni di
iscri {on e" scaricabile all' indiizzo

http: //wrvw.unipv.eu/site /honre/naviga-per/studentilcertificazioni-autocertificazioni-e-
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controlli I atticoloT6 74. htrnl

2) curricuium vitae dettagliato, ptodotto sotto forma dt dtchiaruzione sostitutiva di atto notorio
(secondo il fac simile di cui all'allegato 1 del presente bando), firmato in originale e corredato
della fotocopia di un documento d'identiti in corso di validiti.

A riguardo si precisa che:
- gli studend., cittadini italiani e comunitari, devono autocertificare, solo ed esclusivameflte
all'interno del curiculum di cui al suddetto punto 2), gb eventua[ titoli posseduti previsti dai singoli
progetti del ptesente bando e utili agli effetti della valutazione di merito. Nell'autocertificazione il
candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei
titoli.
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere
allegato alcun cettificato otiginale o!,vero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate,
dlasciate dalle Pubbliche Amministtazioni, non vetanno ptese in considerazione ai fini della
valutazione della candidatuta.
- sli srudenti- cittadini di Stati non aDDartenenti all'Unione Eurooea- devono oresentare sli
eventuali titoli posseduti ptevisti dai singoli progetti del presente bando e utili agli effetti della
valutazione di merito in originale o fotocopia, tradotd in lingua italiana o inglese.
Possono autocetdficare soltanto stati, fatti e qualiti contenuti nei pubblici registri italiani.

Vertanno ptedisposte gtaduatorie per ciascuno dei suddetti progetti che si attiveranno e saranlro
formulate tenendo conto: del numero complessivo dei crediti conseguiti nei singoli esami sostenuti e
dei titoli preferenzizh posseduti in relazione a quanto previsto da ciascun progetto. A pariti di crediti, si
terri conto della media aritrnetica dei voti degli esami sostenuti e, a pariti di media aritrnetica, del
candidato pii giovane di eti anagrafica. Inoltre, costituisce titolo preferenziale, per gli studenti dei corsi
di laurea vecchio otdinamento e nuovi otdinamenti DDMM n.509/1999 e n. 270/2004, essete nella
condizione di studente in posizione regolare. Relativamente al calcolo dei crediti conseguiti e della
eventuale media aritmei.ca, si tiene conto della situazione degli esami sostenuti dallo studente alla data
della scadenza del bando.
Eventuali titoli/esperienze atdnenti la specificiti del progetto costituiscono titolo preferenziale e

prevaffanno, nella valutazione, sul titolo di studio.

II concotso d per titoli ma, ove fosse necessario al fine di approfondfue la conoscenza del profilo dello
studente, il Tutot refetente per ogni singolo progetto pud dchiedere di effettuare anche un colloquio
otale.

Gli studenti utilmente collocati in gtaduatoria possono essere awiati al tirocinio formativo
curiculate solo se, all'atto dell'attivazione dello stesso, gli interessati sono ancora nella
condizione di "studente isctitto/ftequentante". Qualora gli studenti utilmente collocati in
graduatoda non siano pii nella condizione di "studentet' all'atto delfattivazione del tirocinio
fotmativo cutticulater gli stessi automaticamente decadranno dalla graduatoda di idoneitdr.

Lo svolgimento dell'atti.rriti di tirocinio formativo curdculare nofl di luogo ad alcun rapporto di lavoro
comunque inteso.

Su richiesta dell'interessato, la borsa di studio potri beneftciare delle detrazioni in base alle normadve
vigenti.

L'Univetsiti ptor,'vede ad assicutare i tirocinand contro gli infotuni sul lavoro e per la responsabfita
civile verso iterzi.

L'Universiti di Pavia riconosce un contributo mensile di €. 280,00, al netto degli oneri a cadco Ente
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che sari cordsposto con rate bimestrali.

Lo svoigimento del dtocinio, anche quello per lelaborazione di una tesi di laurea, pud essete
{tnaltzzato anche al riconoscimento di crediti formativi, su domanda dello studente e previa valuttztone
e appr.ovazione da parte della struttura didattica competente.

Il titocinio svolto pud costituire titolo preferenziale nei concorsi pubblici banditi presso I'Ateneo

Pavese; inoltre, le attiviti svolte nel corso dei tirocini di formazione verranno cefiificate dalle singole
Strutture uruvetsitarie (ospitanti) .

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attiviti di formaztone sari seguita e veifrcata dal tutot della
stfuttura ospitante e monitorata dal tutor del soggetto promotore .

Come previsto dalla normativa (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il tirocinante dovti frequentate un
cotso di tnformazione on-line sul trattamento dei dati personali. Il corso avrduna dtrata di 15 grorni al
tetmine del quale verri rjlasciato regolare attestato. Il tirocinante seguiri, inoltre, un cotso di
formazione in materia di salute e sicutezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

Il bando di concotso veri affisso all'albo Rettotale per 15 giorni ai frru della pubbtciti legale,
decortenti dal)a datr del ptesente bando.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali fomiti dai candidad, saranno trzLttai esclusivamente pet le
finaliti di gestione del presente bando e raccolti presso I'Area fusorse Umane e Orgatizzazione
dell'Universiti degli Studi di Pawa - Via Mentana n. 4 - 20100 Pavia.
Il confedmento di tali dati d obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di patecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura di selezione.
L'interessato potri esercitare i diritti di cui al D.Lgs. sopra citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguatdano, nonch6 alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far tettificare, aggiomare,
completate o cancellare i dati ertonei, incompleti o taccolti in termini non conformi alla legge.

Ai sensi di quanto disposto dall'at. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il tesponsabile del procedimento di cui al presente bando i la D.ssa Monica
Cdvelli, Servizio Otganizzazione e Innovazione, Yia Mentana, 4 - 27100 Pavia.
Pet ogni informazione, gli interessati possono consultare il seguente sito web di riferimento:

http:/ /www.unipv.eu/site/home/naviga-oer/studenti/vivete-luniversita/aftico1o1878.html

oppure dvolgersi al Servizio Organizzazione e Innovazione dell'Universiti degli Studi di Pavia -
Palazzo Maino - via Mentata,4 -TeI. 0382/984989-4003 , indtizzo e.mail : monica.crivelli@unipv.it -
p aola. giorgi@unipv.it
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