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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI  
 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di 
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate" e le relative disposizioni attuative; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di 
porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un 
importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le 

medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009; 
 
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'articolo 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 22 ottobre 2004, n. 270, recante 
"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'articolo 10, comma 5, lettere d) ed e); 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044 con il quale sono state definite le finalità ed i criteri di 
attribuzione delle risorse per tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 
commi 10, 11, 12 e 13; 
 
CONSIDERATO che all’Università di Modena e Reggio Emilia sono stati assegnati 42.882,00 euro e che tali 
risorse vengono assegnate per competenza ai singoli Dipartimenti, sulla base di una ripartizione proporzionale 
al numero di tirocini curriculari attivati nell'anno 2013; 
 
CONSIDERATO che di detta somma sono stati assegnati al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali euro   

5878,30 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Indizione di selezioni pubbliche) 

 
Sono indette le selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento di un contributo economico per gli studenti 

iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia nell’anno accademico 2013/2014 che svolgono/hanno svolto attività di 

tirocinio attivato dal 01/11/2013 al 15/06/2014 presso un Ente/Azienda esterno all’Ateneo di Modena e Reggio 
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Emilia, nella misura massima di euro  200  mensili a studente. Tale importo è attribuito allo studente a titolo 

di rimborso spese, come cofinanziamento alla somma di  pari importo assegnata da altro soggetto pubblico o 

privato, in qualità di soggetto ospitante del tirocinio. 

 

Art. 2 
(Requisiti per la partecipazione alle selezioni) 

 
Per la partecipazione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

a. essere uno studente afferente al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali,  regolarmente iscritto ad 
un corso di laurea o laurea magistrale nell’a.a 2013/2014; 

b. aver svolto/svolgere un tirocinio curriculare nell’a.a. 2013/2014, che svolgono/hanno svolto attività di 

tirocinio attivato dal 01/11/2013 al 15/06/2014 della durata minima di tre mesi (comprese eventuali 
proroghe) e con il riconoscimento di almeno 6 crediti formativi universitari (CFU). 

c. aver percepito dal soggetto ospitante del tirocinio un contributo, a titolo di rimborso spese, per lo 
svolgimento dello stesso 

Sono esclusi tirocinanti che hanno ricevuto dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia altri 
contributi per tirocini nell’anno nell’a.a. 2013/2014 (esempio Erasmus Placement). 
 

Art. 3 
(Domande e termini di ammissione alla selezione) 

 
Le  domande  di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto 
nell’allegato A (completo di tutti i documenti in esso richiesti), indirizzate all'Ufficio Stage  del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali,   e corredate da copia del documento d’identità, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del 24 Luglio 2014: 
 
1) mediante posta raccomandata  AR al seguente indirizzo: 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali” 
Ufficio stage 
Largo S. Eufemia 19 -  41121 Modena 
Sulla busta indicare: contiene domanda di contributo per tirocinio DSL 
 

 
2) mediante consegna a mano: 
Ufficio Stage – Dipartimento di Studi linguistici e culturali 
Largo S. Eufemia 19 
martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.30 alle 13.30 
 

 

 3) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiostagedslc@pec.unimore.it   
Nell’oggetto indicare: domanda di contributo per tirocinio DSL 
 

 

 

 
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risultino: 

- pervenute fuori il suddetto termine (in particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio 

postale accettante); 

mailto:ufficiostagedslc@pec.unimore.it
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- incomplete o errate negli elementi essenziali ( non saranno accettate domande pervenute 
parzialmente in formato cartaceo e parzialmente in formato digitale); 

- non redatte sugli appositi moduli predisposti dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, 
e/o nel formato pdf richiesto; 

- prive o incomplete dei documenti richiesti all’Allegato; 

- contenenti dichiarazioni non veritiere. 
- Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al 

primo giorno feriale utile secondo le disposizioni della legge n. 260 del 27 maggio 
1949 e successive modifiche ed integrazioni. 

- L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione universitaria 
inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito 
della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a 
disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4 

(Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito) 

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione che sarà nominata successivamente con 

apposito provvedimento. 

Al termine della selezione il Dipartimento formulerà una graduatoria di merito. 

Detto provvedimento dovrà essere assunto inderogabilmente entro il 30 settembre 2014. 

Il periodo di tirocinio dovrà concludersi entro il 15 settembre 2014;  

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine indicato: 

1. Regolarità del percorso di studi. 

2. Votazione media degli esami sostenuti. 
3. Condizione economica dello studente individuata sulla base dell’indicatore della situazione 

economica equivalente per l’Università di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive 
modificazioni.( non superiore a 30.483,00) 

Esaurite le procedure di selezione, con decreto del Direttore del Dipartimento, è approvata la graduatoria 
definitiva che verrà pubblicata sul sito del Dipartimento: http://www.dslc.unimore.it 
Nessuna comunicazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi o esclusi dalla graduatoria. 
Pertanto sarà cura dei candidati prendere visione degli esiti della graduatoria. 
Solo gli studenti che alla data di chiusura del presente bando non abbiano ancora terminato il tirocinio, ma che 
hanno presentato comunque la domanda di selezione entro i termini previsti, dovranno consegnare, terminato 
lo stage e comunque entro il 19 settembre 2014, la documentazione necessaria alla rendicontazione, in 
particolare la dichiarazione attestante il rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico o soggetto privato in 
qualità di soggetto ospitante, pena l’esclusione dalla graduatoria. 
 

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, assegnerà i contributi finanziari agli studenti utilmente collocati in 
graduatoria fino ad esaurimento delle risorse ad essi destinate. 
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Art. 5 

(Trattamento dei dati personali) 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati, 

nel rispetto del D.lgs 196/03, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura 

 
Art. 6 

(Responsabile del procedimento) 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente bando è la Prof.ssa Marina Bondi -  Direttore del Dipartimento di, Studi Linguistici e Culturali Largo 

S. Eufemia 19  – 41121 Modena, telefono 059/2055926 e-mail: marina.bondi@unimore.it 

Per ulteriori informazioni sul Bando è possibile rivolgersi all’Ufficio stage, telefono 0592055926 - 0592055883, 
daniela.longo@unimore.it 

Art. 7 
(Pubblicità) 

 
Il presente bando sarà disponibile via internet presso il WEB Server dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia all’indirizzo: http://www.dslc.unimore.it 
 

 

                                                                                                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                              

  F.to M. Bondi  
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ALLEGATO A 
DOMANDA  
     

Al Direttore del Dipartimento  
Di Studi linguistici e Culturali ” 

Largo S Eufemia 19 
   41121 Modena 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un contributo economico 
rivolto agli studenti del Dipartimento di Studi linguistici e Culturali per lo svolgimento di attività di tirocinio 
curriculare nell’a.a. 2013/2014 ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 
13 
 
__sottoscritt__ (cognome)___________________________(nome)________________________________ 
Matricola n.__________________________ 
 
nat__ il ____________a ____________________________________________in provincia di 

____________nazione________________________ 
 
codice fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  cittadinanza _________________________ 
 
residente a_________________________________________________      in provincia di 

________________________CAP.__________ nazione______________________ 
 
(indirizzo)_____________________________________________________________ N._________ 
 
recapito telefonico_____________________________,e-mail _____________________________________ 
 

 
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere dichiara: 
 

         
a)  di essere regolarmente iscritto all’Università di Modena e Reggio Emilia al corso di 

laurea:__________________________________________________________ matricola 
_________________ 
 

 
b) di aver svolto e/o svolgere attività di tirocinio nell’a.a. 2013/2014 la cui durata sia di almeno 3 mesi per 6 
CFU (con termine entro il 15 settembre 2014) nel periodo dal __________  al __________ presso 
l’ente/azienda _____________________________________ , nella sede di _________________________ 
(città e provincia); 
 
c)  di avere alla data di inizio stage la seguente votazione media di esami sostenuti: 
________________________ 
 
d) di appartenere ad un nucleo familiare i cui indicatori economici, in riferimento al D. Lgs. N. 109/1998 e 
successive integrazioni e modifiche sono i seguenti: 
 
ISEE  ________________       
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e) che il soggetto ospitante abbia erogato/erogherà un contributo economico di euro __________ mensili  
 

 di cui si allega alla presente il giustificativo di pagamento o ricevuta di pagamento o attestazione 
del soggetto ospitante  (solo per i tirocini già conclusi) 

 mi impegno a presentare il giustificativo di pagamento o ricevuta o attestazione al termine del tirocinio e 
comunque entro il 19 settembre 2014 pena la decadenza dalla graduatoria (solo per i tirocini non conclusi alla 
data di consegna della domanda) 
 
f)  di autorizzare il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali al trattamento dei propri dati per tutti gli 
adempimenti connessi alla selezione in oggetto, nel rispetto del d.lgs. numero 196/2003;  
 
g) di essere consapevole che l’ eventuale erogazione del contributo avverrà esclusivamente mediante 
accredito bancario secondo quanto indicato nell’ Allegato B 
 
h) di aver preso visione di ogni clausola del bando di concorso e di accettarlo integralmente e senza riserve. 
 
Allega alla presente: 
 
□ copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità; 
 
□ elenco degli esami sostenuti e relativo voto di superamento alla data di inizio stage con relativa media; 
 
□ dichiarazione attestante il Valore ISEE 2013 (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 
famigliare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche 
 
□ Per i tirocini già svolti e conclusi: dichiarazione su carta intestata attestante il rimborso spese corrisposto da 
altro ente pubblico o soggetto privato in qualità di soggetto ospitante o qualsiasi altra modalità di accertamento 
della corrisposta di rimborso (come ad esempio cedolini o bonifici bancari a favore del tirocinante). 
 
□ Per i tirocini non ancora conclusi alla data di chiusura del bando, i documenti attestanti il rimborso spese 
dovranno  essere consegnati entro il 19 settembre 2014 al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali con le 
modalità previste dall’art. 3 del presente bando. 
 
Luogo e data _________________________ 
 

 

 
                                                                                                         Firma per esteso 
 
                                                                                                ________________________ 
                   (non è richiesta l’autenticazione della firma 
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Al Direttore del Dipartimento di  

         Di Studi Linguistici e Culturali 
Largo S Eufemia 19 

   41121 Modena 
 

 
Allegato B 

 

 

Dichiarazione per accredito contributo. 
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………  Matricola…………………. 
Nato/a il ……………… a ………………………………………………………… Provincia …………………………. 
Residente in Via……………………………………………………………………. Cap.……………………………… 

Comune…………………………………………. Località ………………………………………… Prov.……………. 
Tel……………………………. Codice Fiscale………………………………………………………………………….. 
 

 

Domicilio fiscale (se diverso dalla residenza): 
Via…...……………………………………………………………………………………… Cap.………………………. 
Comune…………………………………………. Località ………………………………………… Prov.……………. 
 

Richiesta di accredito su: 
Conto corrente bancario  presso ……………………………………………………………………………. 
n. ………………………………………………………………………………………………………………. 
IBAN:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

          Firma  ________________________________ 


