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AVVISO 
                                                                                                              

PER LA SELEZIONE DI N. 10 LAUREATI CON DISABILITA’/DSA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO 

EXTRACURRICOLARE  
DELLA DURATA DI 6 MESI  

 
 
VISTO Il DM 142/98 che regolamenta gli ambiti e le modalità applicative dei tirocini 
formativi e di orientamento;                                                                                                             
VISTE le linee Guida in materia di tirocini formativi, approvate dalla Conferenza Stato 
Regioni del 25/05/2017; 
VISTO la Delibera della Regione Siciliana n. 292 del 19 Luglio 2017 e successive 
integrazioni; 
VISTO quanto previsto nella descrizione dell’AZIONE B) della relazione illustrativa 
“Proposte relative alle azioni e piano finanziario a valere sulle risorse ex decreto 
ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752 per gli anni accademici 2021/2022, 
2022/2023” allegata alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 10.02.2022; 
VISTO il Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento 
dell’Università degli Studi di Palermo - D. R. n. 2999 del 26/07/2021 (pubblicato 
nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 1991 del 28/07/2021); 
CONSIDERATO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio 
e lavoro nell’ambito di processi formativi, nonché di assicurare adeguate opportunità 
di formazione ed elevazione professionale attraverso l'integrazione del sistema di 
formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro, ai sensi 
del combinato disposto dagli artt. 17, comma 1 lettera b, e 18 della Legge 24 Giugno 
1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni possono essere attivati stage 
aziendali e tirocini di orientamento e formazione da svolgere all’interno di enti/aziende 
con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento re-inserimento 
lavorativo o di pre-socializzazione lavorativa; 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo sviluppa forme di raccordo tra 
il mondo accademico ed il mondo del lavoro, promuovendo il trasferimento dei saperi e 
favorendo l’inserimento sul mercato del lavoro dei suoi studenti in uscita dai corsi di 
laurea e neo-laureati, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 276/2003 e successive modificazioni; 
 

SI RENDE NOTO 
 

Art. 1 
 

È indetta una procedura selettiva, per soli titoli, per l’assegnazione, a n. 10 laureati 
con disabilità/DSA, in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 del presente 
avviso, di contributi, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, per attività di 
tirocinio extracurriculare presso enti pubblici e/o privati della durata di 6 mesi (20 ore 
settimanali). 
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Art. 2 

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o a Stati 
extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno; 
 

- laurea (triennale o magistrale) conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo 

dopo il 1° gennaio 2022; 

- essere in possesso di una valida certificazione che attesti una disabilità o un 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

 
I candidati non dovranno avere in corso altre esperienze di tirocinio di Formazione e 
di Orientamento o Professionalizzante incompatibili con l’esperienza di tirocinio 
proposta o, eventualmente, provvedere, in caso di ammissione, alla sospensione 
e/o rinuncia dell’esperienza già in corso. 
 
 

Art. 3 
Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione una domanda, 
corredata da un curriculum vitae e autocertificazione dei titoli valutabili, indirizzata al 
Dirigente dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico 
dell’Università degli studi di Palermo- Piazza Marina, 61. 
Le domande, conformi all'allegato n. 1 del presente avviso, dovranno pervenire al 
Servizio Protocollo dell’Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina n. 61 (aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00), ovvero a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo: pec@cert.unipa.it entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo ufficiale dell’Ateneo sul 
sito www.unipa.it, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Non fa fede il timbro 
postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dal Protocollo.  
NELL’OGGETTO DELLA MAIL O SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: 
Selezione di n. 10 laureati con disabilità/dsa per lo svolgimento di un tirocinio 
extracurricolare della durata di 6 mesi. 
 
 Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) cittadinanza; 
d) indirizzo; 
e) codice fiscale; 
f) numero di telefono cellulare; 
g) indirizzo mail e indirizzo PEC (quest’ultimo potrà essere utilizzato per 

eventuali comunicazioni ufficiali relative alla presente procedura selettiva); 
h) possesso del titolo di studio (laurea) richiesto per l’ammissione alla procedura 

selettiva (v. art. 2 avviso di selezione) con indicazione del voto finale e della data di 
conseguimento; 

i) possesso di valida certificazione che attesti una disabilità o un Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (indicare la tipologia di disabilità/DSA); 

http://www.unipa.it/
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j) di non avere in corso altre esperienze di tirocinio di orientamento e 
formazione o professionalizzante incompatibili con l’esperienza proposta o di 
impegno alla rinuncia/sospensione delle stesse in caso di ammissione. 

                                                  
L’interessato dovrà, altresì, produrre, in allegato alla propria istanza: 

 
 curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente autocertificazione, 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i dati contenuti corrispondano al 
vero; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 

 attestazione ISEE. 

          
Art. 4 

Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione. 
Determineranno l'esclusione o la non ammissione alla procedura selettiva le seguenti 
fattispecie: 
1) mancanza anche solo di uno dei requisiti di accesso previsti dall’art. 2 dell’avviso; 
2) mancato invio dell’istanza e della relativa documentazione secondo le modalità ed 
entro il termine di scadenza previsti nel presente avviso di selezione. 
 

 
Art. 5 

La selezione sarà effettuata da una Commissione, successivamente nominata, che 
provvederà alla valutazione delle candidature e alla formazione della relativa 
graduatoria di merito, tenendo in considerazione i seguenti elementi : 

 Voto di laurea; 

 Attestazione Isee; 

 età anagrafica. 

 

1. La commissione procederà alla formulazione delle graduatorie in base all’ordine 
decrescente della votazione di laurea.  
2. A parità di punteggio si procederà tenendo in considerazione l’ordine crescente 
del valore ISEE. 
3. In caso di ulteriore parità si darà precedenza al candidato più giovane 
anagraficamente. 
La graduatoria sarà formata dai primi 10 candidati selezionati.  
A prescindere dalla posizione riportata in graduatoria dal candidato, la disponibilità 
delle aziende ospitanti è propedeutica all’avvio del tirocinio.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito UNIPA “Albo Ufficiale di Ateneo”. La 
pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
 

Art. 6 
Ciascun tirocinio avrà la durata di mesi 6 (sei) e prevede un impegno di 20 ore 
settimanali. 
L’orario sarà concordato con il responsabile della struttura ospitante e con il Tutor di 
riferimento cui sarà assegnato il tirocinante, in modo tale da consentire un proficuo 
svolgimento dell’esperienza ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico 
progetto formativo.  



AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE RAPPORTI CON LE IMPRESE E TERZA MISSIONE 
U.O. PLACEMENT  E RAPPORTI CON LE IMPRESE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                    

 

Pag. 4 di 4 
 

È previsto un contributo di € 300 mensili lorde omnicomprensive di tutti gli eventuali 
oneri a carico dell’Università degli Studi di Palermo a valere sul conto di costo 
CA.C.B.01.02.05 “Altri costi per sostegno agli studenti” a beneficio del tirocinante, 
erogato a fronte di una presenza pari al 70% delle ore previste per ciascun mese di 
tirocinio effettivamente svolto.  
Tale contributo verrà erogato ai candidati, utilmente collocati in graduatoria, in due 
trance (la prima alla fine del primo trimestre e la seconda a conclusione del tirocinio). 
Il contributo, assoggettato al trattamento fiscale, se previsto dalla normativa vigente, 
sarà erogato tramite accredito con Codice IBAN, intestato al beneficiario. 
Il tirocinio sarà comunque regolato dal progetto formativo, che ne definirà nello 
specifico obiettivi formativi, attività, tempi, sedi. 
 

Art. 7  
L’avvio del tirocinio è subordinato alla disponibilità di aziende ad accogliere i 
tirocinanti a seguito dell’attività di incrocio domanda-offerta di tirocinio che l’Università 
degli Studi di Palermo si impegna a effettuare per ciascuno dei candidati selezionati. 

Art. 8 

L’Università degli Studi di Palermo procederà ad attivare i tirocini secondo le 

normative regionali vigenti e il Regolamento generale di Ateneo dei tirocini di 

formazione e orientamento. 

 
Art. 9 

La relativa spesa graverà sul conto di costo CA.C.B.01.02.05 – “Altri costi per 
sostegno agli studenti” del progetto contabile 
PJ_DM_752/2021_TUTOR_TIROCINI_DISABILI_DSA E.C. 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 

Art. 10 
Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati 
esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della 
successiva stipula del contratto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato regolamento tra cui il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Università degli Studi di Palermo titolare del trattamento. 
 

 
Art. 11 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni, il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso è nominato 
nella persona della Dott.ssa Barbara Corleo. 
 

 
                                                                          Il Direttore Generale 
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