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DECRETO DIRETTORIALE n. 22 del 2014

___

Modena, 23/07/2014

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044 con il quale sono state destinate risorse pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 in favore delle Università statali per l'attivazione di tirocini curriculari;

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 Scienze Chimiche e Geologiche euro 1.783,76

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento (seduta del 09 giugno 2014) in cui è stata richiesta  l’emanazione di un avviso di selezione pubblica, per il conferimento di un contributo economico per gli studenti  iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che nell’anno accademico 2013/2014 svolgono attività di tirocinio dal 01/11/2013 al 30/06/2014 (con termine entro il 30/09/2014), presso un Ente/Azienda esterno all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, in misura pari a quella assegnata d’altro soggetto pubblico o privato in qualità di soggetto ospitante; nel caso di tirocini all’estero, il cofinanziamento dei soggetti pubblici potrà essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetarie;

CONSIDERATO che nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento è stata nominata la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che solo i candidati che alla data di chiusura del Bando non avevano ancora terminato il tirocinio, potevano integrare la domanda con i dati relativi ai benefici erogati dall’Ente ospitante entro la data del 03 ottobre, come indicato dal Bando prot. 470 del 13/06/2014 all’art. 4 “Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito”, pena la decadenza dalla graduatoria;

VISTO il verbale della selezione con la relazione finale predisposta dalla Commissione in data 18 luglio 2014;

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito;

VISTO

che la selezione per  l’attribuzione di un contributo economico per gli studenti  iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che nell’anno accademico 2013/2014 svolgono attività di tirocinio (dal 01/11/2013 al 30/06/2014-con termine entro il 30/09/2014) ha prodotto il seguente esito:	
							
	Conciadori Marco nato a Vignola (Mo) il 29/06/1990: UNICA DOMANDA PERVENUTA ENTRO I TERMINI DI CHIUSURA DEL BANDO

			
 			                  	 		    
DETERMINA

	di dichiarare vincitore dell’avviso della selezione pubblica di cui in premessa il Dr. Conciadori Marco nato a Vignola (Mo) il 29/06/1990;

di conferire al Dr. Conciadori Marco il contributo economico di 200 euro mensili come cofinanziamento per l’attività di tirocinio svolto dal 27/01/2014 al 01/08/2014, relativamente ai mesi per cui risulta il contributo assegnato dall’Ente ospitante.

L’ importo complessivo assegnato allo studente beneficiario è soggetto a tassazione IRPEF, secondo normativa vigente.

La presente graduatoria sarà affissa all'Albo Ufficiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.




Il Direttore del Dipartimento
( Prof.ssa Maria Franca BRIGATTI)
F.to Maria Franca BRIGATTI




Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.




