
IL RETTORE

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;

VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari  ed il D. Lvo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto  allo studio e valorizzazione dei collegi  universitari  legalmente riconosciuti,  in
attuazione della delega prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n. 3427 del
12/12/2011 e successive modificazioni;

VISTO il  Regolamento per l'Amministrazione,  la Finanza e la Contabilità  dell’Università  degli
Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”  emanato  con  D.R.  n.  8/2017  e  la  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione del 31 gennaio 2017, punto 13.3 “Autorizzazioni a contrarre e assunzioni impegni
di spesa”;

VISTO il  D.M.  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’art.10, comma
5, lettere d) ed e);

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’art.2 commi 10,11,12,13 e l’art. 12, c.1 lettera f);

VISTO il D.M. 17 dicembre 2013, n. 1044, recante “Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai
sensi del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, art. 2, commi 10,11,12 e 13”;

VISTO l’art.  9 del  D.M. del  8  agosto 2019,  n.  738,  (FFO 2019) che prevede che  “le  risorse
attribuite  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  17 dicembre  2013,  prot.  n.  1044,  e  dell’articolo  2,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  6  luglio  2016,  prot.  n.  552,  e  che  all’esito  del  relativo
monitoraggio risultano non utilizzate sono recuperate a valere sulla quota base di cui all’articolo 2
del presente decreto e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari in proporzione alla
realizzazione delle risorse in precedenza assegnate ponderate per il numero di CFU acquisiti per
tirocini curricolari esterni all’Ateneo”;

VISTA la  comunicazione  del  MIUR  del  09/12/2019  recante:  “Indicazioni  operative  per
l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale delle Università 2019-2021, al
Fondo Giovani e ai tirocini curriculari” che ha previsto la riassegnazione della somma complessiva
di € 57.612 in favore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per l’attivazione di tirocini
curriculari, di cui al D.M. 1044/2013;
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VISTO il  Bando  per  l’assegnazione  di  contributi  agli  studenti  per  tirocini  svolti  nell’anno
accademico 2019-2020 pubblicato con Decreto rettorale n. 2060/2020 del 24/11/2020 con cui sono
stati assegnati contributi a 11 studenti per un totale di €10.741,50;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1578/2021 del 02/07/2021, con il quale viene bandita l’assegnazione
di contributi agli studenti per tirocini curriculari svolti nel periodo 01/11/2020-31/01/2022;

VISTO  il  punto  3  del  suddetto  bando nel  quale  è  stabilito  che  verrà  nominata  dal  Rettore  la
Commissione giudicatrice della selezione, la quale stilerà la graduatoria degli studenti assegnatari
del contributo;

VISTO  il D.R. n. 695/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla
selezione dei candidati che hanno presentato domanda per l’assegnazione del contributo e a stilare
la graduatoria degli studenti assegnatari del contributo di cui al summenzionato bando; 

PRESO  ATTO  del  verbale  del  14  marzo  2022  con  cui  la  Commissione  ha  provveduto  alla
redazione della graduatoria degli assegnatari del contributo in argomento, nonché alla redazione
dell’elenco degli studenti esclusi dalla medesima selezione;

DECRETA

È approvata la graduatoria, formulata ai sensi dell’art. 4 del predetto Bando, come di seguito:

MATRICOLA IMPORTO

0268958 900€

0292788 900€

0295864 900€

0301201 900€

0283060 900€

0269465 900€

0290103 900€

0283600 900€

0292191 900€

0271542 900€

0278757 900€

0286514 900€

0282451 900€

0288997 900€

0270697 900€
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0269777 900€

0268085 900€

0261114 900€

0284671 900€

0282507 900€

0291990 900€

0288186 600€

0286024 900€

0284995 900€

0267870 900€

0285241 900€

0269512 900€

0300083 900€

0268811 900€

0268590 900€

0270508 900€

0219967 900€

0245271 900€

0255777 900€

0270205 900€

0291306 900€

0270514 900€

0270740 900€

0291071 900€

È approvato l’elenco degli studenti esclusi dalla selezione in argomento per difetto dei requisiti
previsti dal bando, come di seguito indicato:

MATRICOLA  MOTIVO ESCLUSIONE
0299558 TIROCINIO INTERNO. PERIODO

TIROCINIO INFERIORE AI 3 MESI
0281711 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0245014 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3
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MESI
0216534 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0286338 CFU INFERIORI A QUELLI RICHIESTI

DAL BANDO
0272808 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0284207 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0268523 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0284574 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0268291 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0275168 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0271058 PERIODO TIROCINIO INFERIORE AI 3

MESI
0301077 TIROCINIO INTERNO.

DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
0283443 TIROCINIO NON CONCLUSO AL 31

GENNAIO 2022
0271864 TIROCINIO INIZIATO PRIMA DEL 1

NOVEMBRE 2020

L’erogazione del contributo avverrà con le modalità indicate al punto 5 del Bando previa ricezione
della documentazione richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito http://placement.uniroma2.it La pubblicazione secondo le
suddette modalità ha valore di notifica ufficiale agli interessati.

IL RETTORE

(Prof. Orazio Schillaci) 
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