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DECRETO 
 
Oggetto: Emanazione del bando “Contributo per tirocini curriculari” 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art.2 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Brescia, emanato con D.R. n. 616 

del 14 settembre 2020; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza; 

VISTA la D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018 – “Indirizzi Regionali in materia di tirocini“; 

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 ed in 

particolare l'art. 2 commi 19, 11, 12, 13 e l'art. 12 c.1 lettera f); 

VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044 recante "Attribuzione risorse agli Atenei statali 

per il sostegno dei tirocini curricolari” ai sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, art. 2 commi 

10, 11, 12 e 13"; 

VISTO il D.M. 6 luglio 2016, n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 

per l’anno 2016”; 

VISTA la nota MIUR prot. 0012251 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto “Tirocini curriculari – 

attuazione art. 2 comma 2 del D.M. 552/2016 (FFO 2016)”; 

VISTO il D.M. 8 agosto 2019, n. 738 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario 2019 - Università Statali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 109647 del 10 dicembre 2019 avente ad oggetto “Indicazioni operative 

per l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale delle Università 2019-2021, al 

Fondo Giovani e ai tirocini curriculari”; 

CONSIDERATO che la nota sopracitata prevede che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate 

per gli anni accademici 2019-2020, 2020-2021 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 28 

giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n.99 e dal D.M. 17 dicembre 2013 n.1044 e 
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comunque non oltre il 31 dicembre 2021; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’emanazione di un bando per l’assegnazione dei contributi in 

argomento con le risorse finanziarie residue rese disponibili dal MIUR, fino ad esaurimento delle 

stesse; 

VISTO che l’assegnazione residua per la voce “Tirocini curriculari ammonta a € 37.028,00 disponibile 

sul progetto “2019_TIROCINI_MIUR - TIROCINI E STAGE CURRICULARI – MIUR” - Voce contabile 

A.04.02.01.030.030 - Stage e tirocini, Centro di responsabilità Servizio agli Studenti, del Bilancio 

dell’esercizio in corso, può essere impiegata per attività svolte nell’a.a. 2019/2020 e dell’a.a. 2020/21; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla raccolta delle candidature con massima celerità, al fine di 

poter liquidare il contributo agli studenti interessati prima della chiusura delle operazioni di tesoreria 

prevista per la metà del mese di dicembre 2021; 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 

riportate, 

1. è emanato e pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo online (https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/)  

il bando per l’assegnazione di un contributo finanziario fino ad un massimo di € 400,00 mensili lordi, 

destinato agli studenti che negli a.a. 2019/2020 e 2020/2021 abbiano svolto tirocini curriculari presso 

enti pubblici o privati, in Italia e all’estro, della durata minima di 3 mesi, parte integrante del presente 

decreto; l’importo complessivo assegnato allo studente è soggetto a tassazione IRPEF, secondo la 

normativa fiscale vigente; 

2. le assegnazioni, da effettuarsi sulla base della graduatoria finale di merito in esito al bando per un 

totale massimo di € 37.028,00, graveranno sul progetto “2019_TIROCINI_MIUR - TIROCINI E STAGE 

CURRICULARI – MIUR” per un importo di € 34.127,00 sulla voce contabile A.04.02.01.030.030 - Stage 

e tirocini – del Centro di responsabilità Servizio agli Studenti e per un importo di € 2.901,00 sulla voce 

contabile A.08.01.01.010.040 Irap su altri compensi, del Bilancio dell’esercizio in corso; 

3. L’U.O.C.C. Trattamento, Economico e Previdenziale del Personale è autorizzata alla liquidazione 

dei corrispettivi. 

 
 
Brescia, data del protocollo 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

        F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 
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