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BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE CON RIMBORSO SPESE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA – URP E INTERNATIONAL PLACE / CENTRO EUROPE DIRECT
IL RETTORE
- Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tirocini formativi, e nello specifico la Legge 24 giugno
1997, n. 196 e in particolare l’articolo 18; il DM 25 marzo 1998, n. 142, la LR Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 s.m.i.
e il Regolamento attuativo emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R s.m.i.;
- viste le Linee guida per i tirocini promossi dall’Università di Siena in vigore dal 1 aprile 2016, approvate dal Consiglio di
Amministrazione del 31 marzo 2016, previo parere positivo del Senato Accademico s.m.i.;
- vista la DDA rep. 887/2015, con la quale è stata modificata la DDA rep. 1081/2014 per il conferimento di borse, premi e
rimborsi stage;
- considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19, le misure di contenimento emanate
dal governo e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena – (ultimo aggiornamento 11 novembre), oltre alle Linee guida del
Senato accademico successive alla emanazione del dpcm 3 novembre 2020 (10 novembre 2020) e alle indicazioni del
Magnifico Rettore “Sospensione attività didattiche frontali in presenza”(14 novembre 2020);
- vista l’autorizzazione del Dirigente dell’Area servizi allo studente, dott. Giovanni Colucci, ad attivare un tirocinio
curriculare presso la struttura URP e International Place / Centro Europe Direct, pervenuta con prot. 180303 del 23
ottobre 2020;
- ravvisata l’opportunità di fornire un’occasione di fornire una forma qualificata di sviluppo e orientamento professionale
da destinare a studenti dell’Ateneo;
- vista la dichiarazione di copertura finanziaria comprensiva degli oneri di amministrazione sui fondi del progetto codice
UGOV 2483-2019-CA-CONTR-U.E-ED2019_001;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’attività amministrativa
DECRETA
l’emanazione del bando di selezione per l’attivazione di n. 1 posizione di tirocinio formativo e di orientamento curriculare
con rimborso spese presso l’Università degli Studi di Siena – URP e International Place/Centro Europe Direct.
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