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Determinazione 
". 

2. L\A... / 2o:r,

Prot. n. 4".P.1
Titolo V classe 6

Oggetto: dapettura termini - Bando d,i concorso, per titoli, a fauore
di $udenti dellUniuersiti degli Stxtdi di Pauia peril conferimento di n. /4
borse di studio alfne dell'attiua{one di tirociniformatiui carriculai

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 14 BORSE DI STUDIO PER
L'AT:IIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI CURRICUI-ARI (D.M. 22 ottobrc 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 Ia Legge 24.06.7997, n. 796, in materia di ptomozione dell'occupazione, in paticolare l'art. 18

inmateria di tirocini;
- VISTO il D.M. 25 mar2o7998,n.742, in particolaretart. T, punto d);
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolarel'art. 10, cornma 5;

- VISTO l'at. 1,1, del D.L. 13 agosto 2071, n.138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre
2011, n. 148 e relativo al7'ativazione di tirocini;
- VISTA la Circolate del Ministeto 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, rn parttcolare la letten d) dell'art. 34 in
merito al riconoscimento ai tirocinanti di una congrua indenniti, anche in forma forfettaia, in relazione
alla p restazio ne svolta ;

- VISTO l'afi. 2 del D.L. 28 giugno 201.3, n.76, convetdto, con modifrcazioni, in Legge 9 agosto 2013,
n. 99 e reladvo, nei commi 10, 11 e 1.2, a77a promozione di tirocini formativi curriculari;
- VISTI in particolare i commi 10 e 11 dell'art. 2 del suddetto D.L. in merito alTo stanziamento di fondi
ministeriali a sostegno di tirocini formativi curriculari e ai criteri dt iparttzione degli stessi sulla base di
emanandi decreti ministeriali;
- VISTI gli "Indirizzi regSonali. in materia di tirocini" approvati dalla Regione Lombardia con
deliberazion e r. X / 825 del 25.70.2073;
- VISTO il bando di concorso , per titoli, a favore degli studenti dell'Universit) degli Studi di Pavia per
il conferimento di n. 14 borse di studio al fine delT'atttvazione di tirocini formativi curriculari, con
scadenza 23 dicembre 2013 (detetminazione n. 1814, prot. N. 43934 del2l novembre 2013);

- CONSIDERATO che la chiusura degli Uffici dell'Universiti a partire dal 23 dicembre p.v., con
conseguente sospensione delle attiviti lavorative, potrebbe cte re disagio, nella presentazione della
domanda, a potenziali candidati interessati;
- RITENUTO, al fine di consentire agli studenti interessati la pii ampia partectpazione al suddetto
bando di concorso, di ptorogare la scadenza del7o stesso;

- RITENUTO di procedere;

DISPONE

1) Sono daperti i tetmini per la presentazione delle candidature al bando di concorso, per titoli, a
favore degli studenti dell'Universiti degli Studi di Pavia per il conferimento di n. 14 borse di studio
al fine delT'atttvazione di tjrocini formativi curriculad;

2) Il tetmine ultimo per la presentazione delle candidature d il giorno 16 gennaio 2014, anzich6. tl
giomo 23 dicembre 2073;
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3) La domanda di ammissione al concotso, tedatta in carta semplice, in conformiti allo schema
alTegato al ptesente bando, ed lndrizzata al Diettore Generale dell'Universit) degli Studi di Pavta -
Strada Nuova, 65 - 27100 PAVIA - pud essere spedita per posta, a mezzo raccomandata A/R, o
consegnata a mano direttamente al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo @rotocollo) -Palazzo
Maino- Via Mentana n. 4-Pavta entro e non oltre Ia suddetta data.
A tal fine non fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante la domanda, bensi il timbro del
suddetto Uffrcio Protocollo dcevente la domanda.

In alternativa alle modaliti di cui sopra, la domanda pud essere spedita attraverso un messaggio di
Posta Elettronica Cerificata eEC) all'tnd:rizzo amministrazione-centrale@certunipv.it.
L'indir{zzo di PEC deve essere personale ciod intestato al candidato al bando di concorso, pefla
l'esclusione dal concorso.
In tale caso, per la presentazione della candidatura, fa fede la dzta di ricezione della PEC da parte
dell'Universiti.

3) Per quanto non espressameflte previsto nella ptesente detetminazione, si rinvia al bando di
concorso di cui in premessa

EVlIP/MC
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