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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
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BANDO PROT. N. 470 DEL 13/06/2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE

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, comma1, 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 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


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 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’anno accademico 2013/2014 che svolgono attività di tirocinio dal 01/11/2013 al 30/06/2014 (con termine entro il 30/09/2014) Per le date si fa riferimento a quanto indicato nel progetto formativo e relative proroghe, 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.

Art. 2
(Requisiti per la partecipazione alle selezioni)

Per la partecipazione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

	essere uno studente afferente al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche regolarmente iscritto ad un corso di laurea o laurea Magistrale nell’a.a 2013/2014;
	aver svolto/svolgere un tirocinio curriculare nell’a.a. 2013/2014, della durata minima di tre mesi per 6 crediti formativi universitari (CFU) dal 01/11/2013 al 30/06/2014 (con conclusione entro il 30 settembre 2014);
	il soggetto ospitante deve erogare un contributo pari all’importo offerto dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche oppure per i soli tirocini all’estero presso  soggetti pubblici il contributo/rimborso spese può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.


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

Le  domande  di ammissione alla selezione, allegato 1), redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore del Dipartimento presso il quale è bandito l’insegnamento e corredate da copia del documento d’identità dovranno pervenire entro il 30 giugno 2014:

- mediante posta ordinaria al seguente indirizzo:
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Ufficio tirocinio 
Via Campi 183 – 41125 Modena
Sulla busta indicare: contiene domanda di contributo per tirocinio DSCG

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo stage-fimchimgeo@pec.unimore.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2014; nell’oggetto indicare: domanda di contributo per tirocinio DSCG

- consegna a mano nel rispetto degli orari di apertura del Dipartimento di seguito indicati: 

Struttura Didattica
ORARI RICEVIMENTO
INDIRIZZO

DIPARTIMENTO di SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
via Campi n. 183
41125 Modena

Non verranno presi in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. In particolare non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
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)

Al termine della selezione il Dipartimento formula una graduatoria di merito.
Detto provvedimento dovrà essere assunto inderogabilmente entro il 31 luglio 2014.
Il periodo di tirocinio dovrà concludersi entro il 30 settembre 2014; eventuali tirocini già effettuati e conclusi entro la predetta data verranno sottoposti ad approvazione condizionatamente ai requisiti a cui al precedente art.1
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri:
	regolarità del percorso di studi
	votazione media degli esami
	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


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.dscg.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 per 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 3 ottobre 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 la decadenza dalla graduatoria.

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 Maria Franca Brigatti -  Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via Campi, 183 - Modena, telefono 059/205805 e-mail: mariafranca.brigatti@unimore.it .
Per ulteriori informazioni sul Bando è possibile rivolgersi a: Ufficio Tirocinio – Dott.ssa Manuela Martelli, manuela.martelli@unimore.it

Art. 7
(Pubblicità)

Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – Via Campi, 183 - Modena, e sarà, altresì, disponibile via internet presso il WEB Server dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia all’indirizzo: http://www.dscg.unimore.it

Modena, 13 giugno 2014         
                                                                                                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
	                  						          (Prof.ssa Maria Franca Brigatti)



ALLEGATO n. 1 
DOMANDA 
				
Al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche
Via G. Campi, 183
41125 Modena

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un contributo economico rivolto agli studenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 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)_________________________________

nat__ il ____________a ____________________________________________in provincia di ____________

codice fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  cittadinanza _________________________

residente a_________________________________________________      in provincia di CAP.__________ 

(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 30 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  ________________      

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 o attestazione (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 3 ottobre 2014 pena la decadenza dalla graduatoria (solo per i tirocini non conclusi alla data di consegna della domanda)

f)  di autorizzare il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche al trattamento dei propri dati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione in oggetto, nel rispetto del d.lgs. numero 196/2003; 

g) 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 03 ottobre 2014 al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche con le modalità previste dall’art. 3 del presente bando.

Luogo e data _________________________



                                                                                                         Firma per esteso

                                                                                                ________________________
							              (non è richiesta l’autenticazione della firma)











