PLACEMENT OFFICE - CAREER SERVICE
Decreto rettorale
Classificazione: V/6
N. allegati: 1
APPROVAZIONE ATTI E ASSEGNAZIONE N. 1 TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA - UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
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.;
- vista la circolare Regione Toscana n.5 del 2 luglio 2015, in particolare l’art. 19;
- viste le Linee guida per i tirocini promossi dall’Università di Siena in vigore dal 1 aprile 2016, approvate
dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2016, 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;
- vista la proposta di progetto di rafforzamento delle attività di orientamento e tutorato presentata dalla
prof. Maria Rita Digilio, Delegato di Ateneo all’Orientamento, al Direttore generale dott. Emanuele
Fidora il 19 giugno 2020;
- visto quanto specificato in proposito nelle relative Faq del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(https://www.urponline.lavoro.gov.it);
- considerate le finalità di cui sopra, evidenziando il fatto che l’obiettivo di detti tirocini non è
l’acquisizione di crediti formativi ma l’orientamento e lo sviluppo professionale;
- visto il bando di selezione emanato con DR rep. 1659/2020 prot. 173082 dell’8 ottobre 2020;
- 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);
- visto il DR rep. 1911/2020 prot. 186382 del 5 novembre 2020, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione esaminatrice e pervenuto via
prot. 188715 dell’11 novembre 2020;
- vista la dichiarazione di copertura finanziaria al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione sul
progetto codice 2159-2020-BL-PROGATENEO_006;
- vista l’accettazione pervenuta dalla candidata Lucrezia Martini (prot. 190490 del 13 novembre 2020);
- accertata la regolarità degli atti
DECRETA
1) Sono approvati gli atti di selezione e la seguente graduatoria degli idonei:
Nome e cognome
matricola
punteggio
1) Lucrezia MARTINI
098638
40

2. E’ dichiarata vincitrice e risulta assegnataria del tirocinio come da progetto formativo allegato e
parte integrante del presente Decreto la sottoindicata:
● Lucrezia MARTINI: il tirocinio CURRICULARE decorre dal 23 novembre 2020 fino al 22 febbraio
2021 e potrà essere eventualmente prorogato, su richiesta dei tutor aziendale e universitario e in
presenza della necessaria copertura finanziaria. L’Università provvederà alla copertura
assicurativa e per responsabilità civile.
3. È previsto un rimborso spese su base mensile di € 500,00= lordo percipiente;
4. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta è considerata quale reddito assimilato a quelli da
lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lettera C del D.P.R n. 917/1986 TUIR). Il rimborso del tirocinio
sarà effettuato in maniera sistematica con rate mensili posticipate, salvo diversa disposizione.

Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Direttore generale vicario
Dirigente dell’Area servizi allo studente
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Responsabile del procedimento
Valentina Tinacci

Allegato 1
Progetto formativo

