VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per tirocini e stage curricolari
a.a. 2019/2020

IL DIRETTORE GENERALE
•

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", e s.m.i;

•

Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i;

•

Visto Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante “Revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6”;

•

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019;

•

Tenuto conto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino
emanato con DR n. 218 del 3 giugno 2013;

•

Visto il DM 1044/2013 per l’attribuzione di contributi per l’incentivazione di tirocini e stage
curricolari;

•

Visto il DM 552/2016 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per
l’anno 2016”;

•

Visto il DM 738/2019, “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 al Politecnico di Torino l’importo di 94.235,00
euro per le finalità di cui all’art.9;

•

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;

•

Tenuto conto che, per poter accedere all’assegnazione dei contributi finanziari, è necessario
aver svolto nell’a.a. 2019/2020, un tirocinio/stage curriculare della durata minima di tre mesi,
con il riconoscimento di almeno 6 CFU per tirocinio;

•

Tenuto conto che - con riferimento ai tirocini - l’indicazione temporale non sempre risulta un
criterio oggettivo di valutazione a causa della significativa differenziazione delle carriere degli
studenti e dei numerosi eventi che le influenzano (attività full time o part-time, sospensioni,
variazioni di orario, ecc.);

•

Acquisito il parere della Delegata del Rettore agli Ex Allievi e Accompagnamento al Lavoro;
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DETERMINA
Art. 1- Caratteristiche del contributo e destinatari

Il Politecnico di Torino, ai sensi del D.M. 738/ 2019, è risultato assegnatario di un finanziamento
ministeriale pari a 94.235,00 euro per l’incentivazione e lo svolgimento di stage curricolari.
Secondo quanto previsto dal provvedimento, tale finanziamento è integralmente destinato alla
incentivazione di tirocini della durata minima di tre mesi cui corrispondono almeno 6 crediti
formativi universitari (CFU) svolti presso enti pubblici e privati nell’a.a. 2019/20 da studenti iscritti per
il medesimo anno accademico ai corsi di Laurea o di Laurea Magistrale erogati dall’Ateneo, come
meglio definito negli articoli che seguono.
Il contributo sarà riconosciuto anche per tirocini svolti in modalità a distanza o mista (parte in
presenza e parte a distanza).
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili ai candidati in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2; tali contributi potranno configurarsi come finanziamento o cofinanziamento
del tirocinio e per gli importi così definiti, per un numero massimo di tre mensilità:
•se il tirocinante non ha ricevuto dal soggetto ospitante un contributo monitario a sostegno
dell’attività di tirocinio: è prevista l’erogazione di 300 euro lordi mensili;
• nel caso il tirocinante abbia già ricevuto dal soggetto ospitante un contributo monetario a
sostegno dell’attività di tirocinio:
- di un importo fino a 200 euro: è prevista l’erogazione di 150 euro lordi mensili;
- di un importo superiore a 200 euro: è prevista l’erogazione di 100 euro lordi mensili.
I contributi verranno erogati ai candidati secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 6.

art. 2- Requisiti di partecipazione

Per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
ISCRIZIONE e MERITO
2.1
aver effettuato l’iscrizione a un Corso di Laurea o Laurea Magistrale nell’a.a. 2019/2020
2.2
essere in possesso dei seguenti requisiti di merito:
Studenti iscritti ad un corso di Laurea
 aver conseguito almeno 80 CFU alla data del 19/09/2020 per gli studenti iscritti
per la II volta nell’a.a. 2019/2020;
 aver conseguito almeno 135 CFU alla data del 19/09/2020 per gli studenti iscritti
per la III volta nell’a.a. 2019/2020;
 la prima immatricolazione presso qualsiasi università non deve essere anteriore
all’a.a. 2017/2018.
Studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale
 aver conseguito almeno 25 CFU alla data del 19/09/2020 per gli studenti
immatricolati nell’a.a. 2019/2020;
 aver conseguito almeno 80 CFU alla data del 19/09/2020 per gli studenti iscritti
per la II volta nell’a.a. 2019/2020;
TIROCINIO
2.3
aver registrato, entro il 31/12/2020 un tirocinio curricolare della durata minima di tre mesi
effettivi (almeno 60 giorni lavorativi, al netto di sospensioni e proroghe) che preveda il
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2.4

riconoscimento di almeno 6 crediti formativi universitari, attivato secondo le procedure
previste dall’Ateneo (convenzione e Progetto Formativo);
aver iniziato il tirocinio nel periodo compreso tra il 01.10.2019 e il 30.09.2020.

REDDITO
2.5
aver presentato la domanda di riduzione della contribuzione per l’a.a. 2019/2020.

art. 3- Esclusioni

Sono esclusi dal presente avviso di selezione i candidati che hanno svolto i tirocini secondo le
seguenti modalità:
- i tirocini i cui soggetti ospitanti siano strutture del Politecnico di Torino;
- i tirocini svolti nell’ambito dei programmi di tirocinio della Fondazione CRUI;
- i tirocini del progetto di mobilità Erasmus Traineeship;
- tutti i tirocini per i quali si sia già avuto un contributo economico dall’Ateneo;
- le attività alternative al tirocinio limitatamente al periodo di emergenza sanitaria per COVID-19.
Sono inoltre esclusi i tirocini delle classi di laurea direttamente abilitanti alla professione.

Art. 4 Presentazione della domanda

La candidatura dovrà essere inviata, entro il 4 ottobre 2022, tramite la procedura on-line Apply,
accessibile collegandosi alla propria pagina personale del Portale della Didattica (nella sezione
Apply – “Scegli il percorso” – “Aggiungi iscrizione” – “Borse di ricerca e studio” - “Borse di studio”).
È, inoltre, necessario allegare:
4.1 attestazione del soggetto che ha ospitato il tirocinante, con l’indicazione del contributo
monetario eventualmente erogato o di mancata erogazione di un contributo (allegato A al
presente bando); l’attestazione dovrà essere accompagnata da copia del documento di
identità del soggetto che ha sottoscritto l’attestazione.
Si precisa che, per inviare correttamente la candidatura per la partecipazione al bando in
oggetto, è necessario confermare i dati e inviare la richiesta nella sezione “Riepilogo e conferma".
La chiusura della candidatura on-line vale come invio della domanda di partecipazione al
presente bando e comporta l’accettazione di quanto in esso contenuto.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga inviata senza l’allegato di cui sopra, sarà
ritenuta nulla.

art. 5- Accertamenti sulla dichiarazione del soggetto ospitante

L’Ateneo si riserva la facoltà di procedere con i controlli previsti dalla norma e dalle proprie Linee
Guida per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti ospitanti, i quali
sottoscrivendole se ne assumono la piena responsabilità (D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, è prevista la
decandenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
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Art. 6- Definizione della graduatoria

Al fine dell’assegnazione dei contributi, verrà predisposta una graduatoria stilata in base alla
votazione media degli esami e in base alla condizione economica dei candidati. Verrà assegnato
a ciascuno un punteggio calcolato secondo le tabelle di seguito riportate:

Media ponderata dei voti 1
alla data del 19.09.2020

Punteggio

30,00
Da 29,51/30,00 a 29,99/30,00
Da 29,50/30,00 a 29,00/30,00

12
11
10

Da 28,99/30,00 a 28,51/30,00
Da 28,50/30,00 a 28,00/30,00
Da 27,99/30,00 a 27,00/30,00
Da 26,99/30,00 a 26,00/30,00
Da 25,99/30,00 a 25,00/30,00
Da 24,99/30,00 a 24,00/30,00
Da 23,99/30,00 a 23,00/30,00
Da 22,99/30,00 a 21,00/30,00
Da 20,99/30,00 a 20,00/30,00
Da 19,99/30,00 a 18,00/30,00

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fascia di reddito
a.a. 2019/2020
Dalla fascia 1 alla 11
Dalla fascia 12 alla 22
Dalla fascia 23 alla 33
Dalla fascia 34 alla 44
Dalla fascia 45 alla 55
Dalla fascia 56 alla 67
Dalla fascia 68 alla 75

Punteggio
12
10
8
6
4
2
0

La somma dei due valori corrisponderà al punteggio di ciascun candidato.
L’indicatore di riferimento relativo alla fascia di reddito è l’ISEE risultante da domanda riduzione alla
contribuzione presentata per l’a.a. 2019/2020.

La media è determinata moltiplicando il numero di crediti conseguiti in ciascun esame per il voto ottenuto;
per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali
invece è stato attribuito un voto. La somma dei prodotti ottenuta è divisa per la somma complessiva dei
crediti conseguiti. Per il calcolo degli esami superati si terrà conto esclusivamente degli esami convalidati dal
Politecnico di Torino, e non verranno considerati eventuali esami superati come integrazione curricolare
(tramite iscrizione a singoli insegnamenti) ai fini dell’accesso a un Corso di Laurea Magistrale.
1
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In caso di parità di punteggio assegnato, verrà data priorità ai candidati con media ponderata
maggiore. In caso di ulteriore parità verrà data priorità al candidato con erà anagrafica inferiore.
La
graduatoria
verrà
pubblicata
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
pubblicazione è indicata al medesimo link).

alla
(la data

pagina
prevista di

art. 7- Modalità di assegnazione del contributo

Il contributo verrà assegnato, fino a esaurimento del budget disponibile (eventualmente con quota
ridotta per l’ultimo soggetto della graduatoria vincitore, qualora la quota spettante fosse superiore
alla somma disponibile) e in relazione ai valori indicati all’art. 1.
Ai vincitori verrà inviata comunicazione alla casella di posta elettronica istituzionale.

Art. 8- Accettazione del contributo e scorrimento graduatoria per rinuncia
I vincitori dovranno confermare l’accettazione del contributo entro il termine e secondo le
modalità indicati nella comunicazione di assegnazione di cui all’art. 7.
In caso uno o più vincitori dovessero rinunciare o in caso di mancata comunicazione
dell’accettazione entro il termine indicato, la/le quota/e non assegnata/e verrà/verranno
assegnata/e a colui/coloro che occupa/occupano la/le posizione/i successiva/e in graduatoria
seguendo le stesse modalità indicate all’articolo precedente.

Art. 9 - Pagamento del contributo
I contributi saranno erogati secondo la modalità di pagamento indicata nella sezione Tasse e
Pagamenti della Segreteria online, pertanto gli assegnatari dovranno comunicare, secondo le
modalità e le scadenze che verranno indicate nell’e-mail di cui all’art. 7, i dati relativi al conto
corrente su cui verrà effettuato l’accredito.
I vincitori saranno, inoltre, tenuti a compilare, nel caso abbiano altri redditi personali in aggiunta al
contributo erogato dal Politecnico, un documento relativo alle deduzioni/detrazioni (le indicazioni
relative al documento verranno dettagliate nella comunicazione di cui all’art. 7). Questa
operazione è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e
dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.
Trattamento fiscale: il contributo assegnato è soggetto ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.

Art. 10 - Dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e
successive modificazioni il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dal Politecnico
di Torino esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà
pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. L’informativa
completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e i diritti spettanti è visionabile al
seguente link https://didattica.polito.it/privacy .
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Responsabile del Procedimento per le procedure di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa
Giovanna Palazzo.
Per informazioni utilizzare il servizio di supporto “Assistenza ticketing” accedendo alla propria
pagina personale e cliccando “Ticket” - Macro argomento “Tasse, Agevolazioni Economiche,
Borse, Collaborazioni Part-Time e Progettualità”, argomento “Borse di Studio, Premi di Laurea,
Prestiti d’onore, Progettualità Studentesca”.
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