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Determinazione n.  1814/2013 
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Titolo V  classe  6 

Oggetto: Bando di concorso, per titoli, a favore di studenti dell’Università 
degli Studi di Pavia  per il conferimento di n. 14 borse di studio al fine 
dell’attivazione di tirocini formativi curriculari  

 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.  14  BORSE DI STUDIO PER 

L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI  (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e 

D.M. 25 marzo 1998, n. 142) A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI  DI  PAVIA PER L’ANNO 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

- VISTA la  Legge 24.06.1997, n. 196, in materia di promozione dell’occupazione, in particolare l’art. 18  
in materia di tirocini; 
- VISTO il D.M. 25 marzo1998, n. 142, in particolare l’art. 7, punto d); 
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l’art. 10, comma 5; 
- VISTO l’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 
2011, n. 148 e relativo all’attivazione di tirocini; 
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa 
del suddetto Decreto Legge, soprattutto relativamente alle tipologie di tirocinio; 
- VISTI  gli artt. 34, 35 e 36 della  Legge 28 giugno 2012, n. 92, in particolare la lettera d) dell’art. 34 in 
merito al riconoscimento ai tirocinanti di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione 
alla prestazione svolta; 
- VISTO l’art. 2 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, 
n. 99 e relativo, nei commi 10, 11 e 12, alla promozione  di tirocini formativi curriculari; 
- VISTI in particolare i commi 10 e 11 dell’art. 2 del suddetto D.L. in merito allo stanziamento di fondi 
ministeriali a sostegno di tirocini formativi curriculari e ai criteri di ripartizione degli stessi sulla base di 
emanandi decreti ministeriali; 
- VISTI  gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati dalla Regione Lombardia con 
deliberazione n. X/825 del 25.10.2013; 
- CONSIDERATO che, in base a tali normative, l’Università di Pavia intende valorizzare, ad 
integrazione dei singoli piani di studio, il percorso di studi dei propri studenti promuovendo tirocini 
formativi curriculari intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire 
l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento  e di formazione con una 
modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro; 
- CONSIDERATO che i suddetti tirocini formativi curriculari sono destinati agli studenti 
dell’Università degli Studi di Pavia (studenti iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento, ai corsi di 
laurea triennale e magistrale/specialistica ai sensi dei DDMM n. 509/1999 e n. 270/2004, iscritti ai 
Master universitari e ai corsi di Dottorato) che desiderano realizzare un’esperienza formativa di durata 
non superiore a dodici mesi svolta nell’ambito di idonei progetti formativi, promossi dall’Ateneo, 
attinenti al loro percorso di studi; 
- CONSIDERATO che la suddetta tipologia di tirocini formativi curriculari può essere finalizzata 
anche al riconoscimento di crediti formativi, su domanda dello studente e previa valutazione e 
approvazione da parte della struttura didattica competente; 
- CONSIDERATO  che l’Università di Pavia, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, ritiene di 
conferire agli studenti universitari che aderiranno ai suddetti tirocini formativi curriculari un rimborso 
spese forfettario, sotto forma di borsa di studio, per contribuire al loro sostentamento durante lo 
svolgimento del tirocinio; 
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-  VISTI i progetti formativi presentati dalle diverse strutture universitarie per la promozione di tirocini 
formativi curriculari; 
- VISTA  la Determinazione n. 1407 prot. n. 34161 del 20.09.2013 di nomina della Commissione 
esaminatrice dei suddetti progetti formativi curriculari;  
- VISTA la nota prot. n. 35178 del 30.09.2013 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione si impegna a finanziare due progetti, tra quelli presentati, e chiede 
l’inserimento degli stessi nel presente bando di concorso; 
- IN CONSIDERAZIONE della disponibilità di bilancio 
 

DISPONE 
 

è indetto un concorso, per titoli, a favore degli studenti dell’Università di Pavia frequentanti i seguenti 
corsi di studio: laurea vecchio ordinamento, laurea triennale e/o magistrale/specialistica ai sensi dei 
DDMM n. 509/1999 e n. 270/2004, Master universitari e corsi di dottorato, per il conferimento di n. 
14 borse di studio al fine di promuovere tirocini formativi curriculari relativi ai progetti formativi 
promossi  dalle seguenti strutture universitarie: 
 

1) Ufficio Relazioni con il Pubblico (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad  

uno dei seguenti corsi di studio: laurea in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità - CIM 
(classe L 20) o laurea in Comunicazione Interculturale e Multimediale - CIM (classe 14); laurea 
magistrale in Comunicazione professionale e multimedialità - CPM (classe LM 19) o laurea 
specialistica in Editoria e comunicazione multimediale - ECM (classe 13/S); laurea, laurea 
magistrale a ciclo unico, laurea magistrale/specialistica ex DM 509/1999 ed ex DM 270/2004 nelle 
classi di laurea relative a Lettere e Filosofia, Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche. - 
Ulteriori requisiti richiesti: Pacchetto Office, Internet, posta elettronica. -  Costituiscono titoli 
preferenziali: pregresse esperienze inerenti il progetto in ambito universitario e in campo 
internazionale; conoscenza della lingua inglese. 

 

2) Sistema Bibliotecario di Ateneo (n. 2 posti – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno 

dei corsi di laurea afferenti alle seguenti classi: L 20, L1 (ex DM 270/2004) o alle corrispondenti 
classi (ex DM 509/1999) ; iscrizione ai corsi di laurea magistrale/specialistica afferenti alle classi 
LM19, LM5, LM15, LM14, LM37, LM39, LM78, LM84 (ex DM 270/2004) o alle corrispondenti 
classi (ex DM 509/1999) - Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese, pacchetto 
MS Office, utilizzo dei maggiori motori di ricerca, posta elettronica – Costituiscono titoli 
preferenziali: dottorato di ricerca, master attinenti ai suddetti corsi di laurea, esperienze 
biblioteconomiche di catalogazione del libro moderno e/o aver sostenuto esami di biblioteconomia,  
esperienze in ambito redazionale ed editoriale, conoscenza di un’ulteriore lingua straniera tra 
spagnolo, tedesco e francese; patente ECDL Full; ECDL  Advanced (MS Word in particolare); 
CFU di Informatica nelle discipline umanistiche; conoscenza di Open Office, LaTex e della suite di 
Adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign). 

 

3) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – CIM-CPM  (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti 
richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea in Comunicazione, Innovazione, 
Multimedialità - CIM (classe L 20) o laurea in Comunicazione Interculturale e Multimediale - CIM 
(classe 14) ; laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L36) o alla 
corrispondente classe 15 (ex DM 509/1999); laurea magistrale in Comunicazione professionale e 
multimedialità - CPM (classe LM 19) o laurea specialistica in Editoria e comunicazione multimediale 
- ECM (classe 13/S); laurea magistrale/specialistica afferente alle classi LM52, LM62, LM63 (ex 
DM 270/2004) o alle corrispondenti classi (ex DM 509/1999), o comunque nelle classi di laurea 
relative a Scienze Politiche ed Economia. Per gli studenti iscritti alla laurea magistrale costituisce 
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titolo preferenziale il possesso della laurea triennale in CIM (classi L20 e 14) – Ulteriori requisiti 
richiesti: pacchetto Office o equivalente, conoscenza dei più diffusi Browser per la consultazione 
di pagine web, Social network. - Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza della lingua 
inglese; esperienza di ricerca empirica e analisi dei dati; esperienza nell’organizzazione, gestione  e 
divulgazione di eventi scientifici e culturali quali seminari, convegni e conferenze. 

 

4)  Servizio Relazioni Internazionali – Mobilità Internazionale (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti 
richiesti: iscrizione ad uno dei corsi di laurea afferente alle seguenti classi: L5, L10, L11, L14, L18, 
L20, L24, L33, L36 (ex DM 270/2004) o alle corrispondenti classi (ex DM 509/1999); iscrizione ai 
corsi di laurea magistrale/specialistica afferenti alle classi LMG01, LM56, LM77, LM52, LM62, 
LM63, LM84, LM5, LM14, LM15, LM37, LM39, LM51, LM78, LM89, LM19 (ex DM 270/2004) o 
alle corrispondenti classi (ex DM 509/1999); iscrizione al dottorato negli stessi ambiti disciplinari 
delle suddette classi di laurea. Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese; 
conoscenza pacchetto Office e posta elettronica. - Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza 
di un’ulteriore lingua straniera europea di ampia diffusione;  esperienze all’estero nell’ambito del 
programma Erasmus. 

 

5)        Dipartimento di Giurisprudenza (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno 
dei seguenti corsi di studio: Dottorandi in Diritto del Lavoro nell’ambito del Dottorato in Diritto 
Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea - Ulteriori requisiti richiesti: adeguata 
conoscenza della materia del diritto dei contratti di lavoro, desumibile da pregresse esperienze 
professionali o da pubblicazioni su riviste della materia - Costituiscono titoli preferenziali: 
conoscenza della lingua inglese; pacchetto Office e posta elettronica. 

 

6)        Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione - Laboratorio di Telecomunicazioni e Telerilevamento 
(n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di laurea : 
laurea in Elettronica e Informatica (classe L8) o classe 9 (ex DM 509/1999); iscrizione ai seguenti 
corsi di laurea magistrale/specialistica: LM29, LM32, LM20 (ex DM 270/2004)  o alle 
corrispondenti classi (ex DM 509/1999) - Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza della lingua 
inglese; pacchetto Office; browser di navigazione. - Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza 
delle applicazioni di Telerilevamento e Osservazione della Terra; conoscenza strumenti di 
condivisione di Google e strumenti di “Social Networking”. 

 

7)     Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione - Laboratorio di Meccanica e Fisica Tecnica (n. 1 
posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ai corsi di studio afferenti alla classe di laurea  
L 8 o alla classe 9(ex DM 509/1999);  iscrizione ai corsi di laurea magistrale/specialistica afferenti 
alle classi LM 29, LM 32 (ex DM 270/2004) o alle corrispondenti classi (ex DM 509/1999) - 
Ulteriori requisiti richiesti: conoscenze di Windows client/server. - Costituiscono titoli 
preferenziali: conoscenza della lingua inglese; nozioni di Autodesk Inventor. 

  

8)     Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione - Laboratorio Didattico di Elettronica Circuitale (n. 1 
posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea 
magistrale/specialistica in Ingegneria Elettronica (classe LM29), in Electronic Engineering (classe 
LM29), in Ingegneria Informatica (classe LM32), in Computer Engineering (classe LM32) - ex DM 
270/2004 - o alle corrispondenti classi (ex DM 509/1999)- Ulteriori requisiti richiesti: ottima 
conoscenza della lingua italiana - Costituiscono titoli preferenziali: esperienze nell’ambito della 
didattica per le scuole (partecipazione attiva alle lezioni di Ondivaghiamo, Laserfest, o iniziative di 
divulgazione scientifica, sia durante il percorso universitario, sia durante la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado). 
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9)     Dipartimento di Scienze del Farmaco (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad 
uno dei seguenti corsi di studio: laurea in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità - CIM 
(classe L 20 ex DM 270/2004) o alla corrispondente classe (ex DM 509/1999); laurea 
magistrale/specialistica c.u. (ciclo unico) in Farmacia  o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
(classe LM13 ); laurea magistrale/specialistica interfacoltà in Comunicazione professionale e 
multimedialità - CPM (classe LM 19) - ex DM 270/2004 o alla corrispondente classe (ex DM 
509/1999). Costituisce titolo preferenziale l’iscrizione al corso di laurea magistrale/specialistica c.u. 
in Farmacia - Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza di base di ripresa e montaggio di filmati, 
immagini; uso del programma Camtasia o simili; programmi di fotoritocco; disegno 2D - 
Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza della lingua inglese.   

 

10)  Centro per l’e-learning e l’innovazione didattica - CELID (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti 
richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea magistrale/specialistica in Ingegneria 
Informatica (classe LM 32 o 35/S); laurea magistrale/specialistica interfacoltà in Comunicazione 
professionale e multimedialità - CPM (classe LM 19 o 13/S). Costituisce titolo preferenziale 
l’iscrizione al corso di laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Informatica – Ulteriori requisiti 
richiesti: conoscenza della lingua inglese (livello B1) e conoscenze informatiche ECDL base. - 
Costituiscono titoli preferenziali: conoscenza della lingua inglese (livello B2) e conoscenze 
informatiche ECDL avanzate e/o EUCIP  (profilo Web e Multimedia Master) . 

 

11)       Dipartimento di Fisica (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei  
seguenti corsi di studio: laurea magistrale/specialistica in Scienze Fisiche (classe LM17), in 
Ingegneria Elettronica (classe LM29), in Electronic Engineering (classe LM29), in Computer 
Engineering (classe LM32), in Ingegneria Elettrica (classe LM28), in Matematica (classe LM40) - ex 
DM 270/2004 - o alle corrispondenti classi (ex DM 509/1999) - Ulteriori requisiti richiesti: 
conoscenza della lingua inglese (livello B1); conoscenza pacchetto Office - Costituiscono titoli 
preferenziali: conoscenza della lingua inglese (livello B2). 

 

12)       Dipartimento di Studi Umanistici – Sez. Filosofia (n. 1 posto – durata 12 mesi) Requisiti richiesti: 
iscrizione ai seguenti corsi di studio: laurea magistrale/specialistica in Filosofia (classe LM78) o alla 
corrispondente classe (ex DM 509/1999)  -  Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza delle lingue 
inglese (livello avanzato), del tedesco, spagnolo e francese (livello base); conoscenza pacchetto 
Office - Costituiscono titoli preferenziali: aver conseguito la laurea triennale in Filosofia. 

 

13)         Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento (n. 1 posto – durata 12 mesi) 
Requisiti richiesti: iscrizione ad uno dei seguenti corsi di studio: laurea in Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica; laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  (classi 
L/SNT2) o alla corrispondente classe (ex DM 509/1999); laurea magistrale/specialistica in 
Psicologia (classe LM51 ex DM 270/2004) o alla corrispondente classe (ex DM 509/1999) - 
Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza pacchetto Office; utilizzo dei maggiori motori di ricerca 

 

Per il vecchio ordinamento antecedente il 509/1999, verranno presi in considerazione i corsi di laurea 
pertinenti  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 attivazione. 
 

Presso il Servizio Organizzazione e Innovazione è possibile prendere visione dei progetti formativi 
presentati dalle strutture universitarie con l’indicazione degli obiettivi, del percorso formativo, delle 
modalità di svolgimento dell’attività, nonché del numero di ore di tirocinio previste (comprese tra le 
15/20 ore settimanali flessibili). 
 



 
Servizio Organizzazione e Innovazione 

Palazzo del Maino – Via Mentana, 4 - 27100  Pavia – tel. 0382/984989-4003 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA  

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al 
presente bando, ed indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova, 
65 – 27100 PAVIA – può essere spedita per posta, a mezzo raccomandata A/R, o consegnata a mano 
direttamente al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo (Protocollo)-Palazzo Maino- Via Mentana n. 4-
Pavia; la stessa deve pervenire  all’Università entro e non oltre le ore 12.00 del  23 dicembre 2013. 
A tal fine non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante la domanda, bensì il timbro del suddetto 
Ufficio Protocollo ricevente la domanda. 
 

In alternativa alle modalità di cui sopra,  la domanda può essere spedita attraverso un messaggio di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it. L’indirizzo 
di PEC deve essere personale cioè intestato al candidato al bando di concorso, pena l’esclusione dal 
concorso.  
In tale caso, per la presentazione della candidatura, fa fede la data di ricezione della PEC da parte 
dell’Università. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal concorso: 
1) autocertificazione, scaricabile dall’area riservata dello studente, all’indirizzo 
 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 
 

relativa 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 dottorato) e alla 
posizione di studente regolare/fuori corso/ripetente. 
E’ a carico del candidato verificare la registrazione, nell’ambito della suddetta autocertificazione,  
degli ultimi esami svolti e, in difetto, attivarsi per la registrazione entro la data di scadenza del 
bando. 
Nell’impossibilità oggettiva di provvedere a quanto sopra nei suddetti tempi e, al fine di evitare 
penalizzazioni nella valutazione delle candidature, eventuali esami sostenuti e/o titoli conseguiti, ma 
non ancora registrati nella suddetta autocertificazione, devono essere dichiarati e prodotti 
compilando apposito modulo alla voce “autocertificazione possesso titoli di studio/esami sostenuti/anni di 
iscrizione”  scaricabile all’indirizzo 
 

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/modulistica.html 
 

2) curriculum vitae dettagliato, prodotto sotto forma di dichiarazione 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’identità in corso di validità. 

 

3) dichiarazione ISEE dello studente - redditi anno solare 2012.  
 

A riguardo si precisa che:  
- gli studenti, cittadini italiani e comunitari, devono autocertificare, solo ed esclusivamente 
all’interno del curriculum di cui al suddetto punto 2), gli eventuali titoli posseduti previsti dai singoli 
progetti del presente 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 certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate, 
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, non verranno prese in considerazione ai fini della 
valutazione della candidatura. 
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- gli studenti, cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, devono  presentare gli 
eventuali titoli posseduti previsti dai singoli progetti del presente bando e utili agli effetti della 
valutazione di merito in originale o fotocopia, tradotti in lingua italiana o inglese. 
Possono autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti nei pubblici registri italiani. 
 

Verranno predisposte graduatorie per ciascuno dei suddetti progetti che si attiveranno a decorrere 
dall’anno 2014 e saranno formulate tenendo conto della media aritmetica dei risultati degli esami 
sostenuti; a parità di media aritmetica degli esami sostenuti precede il candidato più giovane di età 
anagrafica. Relativamente al calcolo della media aritmetica, si tiene conto della situazione degli esami 
sostenuti dallo studente alla data della scadenza del bando. 
Eventuali titoli/esperienze attinenti la specificità del progetto costituiscono titolo preferenziale e 
prevarranno, nella valutazione, sul titolo di studio.  
Inoltre, costituisce titolo preferenziale essere nella condizione di “studente in posizione regolare”. 
 

Nelle more dei decreti ministeriali del D.L. 2013/n. 76, la dichiarazione ISEE costituirà criterio di 
valutazione secondo le modalità previste dagli emanandi decreti. 
 

Il concorso è per titoli ma, ove fosse necessario al fine di approfondire la conoscenza del profilo dello 
studente, il Tutor referente per ogni singolo progetto può richiedere di effettuare anche un colloquio 
orale. 
 

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria possono essere avviati al tirocinio formativo 
curriculare solo se, all’atto dell’attivazione dello stesso, gli interessati sono ancora nella 
condizione di “studente iscritto/frequentante”. Qualora gli studenti utilmente collocati in 
graduatoria non siano più nella condizione di “studente” all’atto dell’attivazione del tirocinio 
formativo curriculare, gli stessi automaticamente decadranno dalla graduatoria di idoneità. 
 

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo curriculare non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro 
comunque inteso. 
 

Su richiesta dell’interessato, la borsa di studio potrà beneficiare delle detrazioni in base alle normative 
vigenti. 
 

L’Università provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità 
civile verso i terzi. 
 

L’Università di Pavia riconosce un contributo mensile di €. 280,00, al netto degli oneri a carico Ente, 
che sarà corrisposto con rate bimestrali.  
 

Lo svolgimento del tirocinio, anche quello per l’elaborazione di una tesi di laurea,  può essere 
finalizzato anche al riconoscimento di crediti formativi, su domanda dello studente e previa valutazione 
e approvazione da parte della struttura didattica competente.  
 

Il tirocinio svolto può costituire titolo preferenziale nei concorsi pubblici banditi presso l’Ateneo 
pavese; inoltre, le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione verranno certificate dalle singole 
Strutture universitarie (ospitanti) . 
 

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione sarà seguita e verificata dal tutor della 
struttura ospitante e monitorata dal tutor del soggetto promotore . 
 

Come previsto dalla normativa (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il tirocinante dovrà frequentare un 
corso di informazione on-line sul trattamento dei dati personali. Il corso avrà una durata di 15 giorni al 
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termine del quale verrà rilasciato regolare attestato. Il tirocinante seguirà, inoltre, un corso di 
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti. 
 

Il bando di concorso verrà affisso all'albo Rettorale per 15 giorni ai fini della pubblicità legale, 
decorrenti dalla data del presente bando. 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione del presente bando e raccolti presso l’Area Risorse Umane e Organizzazione  
dell’Università degli Studi di Pavia – Via Mentana n. 4 – 20100 Pavia. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. sopra citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la D.ssa Monica Crivelli, 
Servizio Organizzazione e Innovazione, Via Mentana, 4 - 27100 Pavia. 

Per ogni informazione, gli interessati possono consultare il seguente sito web di riferimento: 
 

http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/tirocini-formativi-curriculari.html 
 
oppure rivolgersi al Servizio Organizzazione e Innovazione dell’Università degli Studi di Pavia – 
Palazzo Maino - via Mentana, 4 – Tel. 0382/984989–4003 , indirizzo e.mail : monica.crivelli@unipv.it –  
paola.giorgi@unipv.it 
 

Pavia li, 21 novembre 2013 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Dott. Giuseppino Molinari) 
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