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DATA CHIUSURA
15 Sep 2016

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
Fondazione CRUI

DESCRIZIONE
Bando di selezione per 40 tirocini curriculari presso gli uffici dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Il “Programma di tirocini MIUR–Fondazione CRUI” si basa su una Convenzione sottoscritta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e dalla Fondazione CRUI per le Università Italiane tesa ad integrare il percorso formativo universitario attraverso un più organico e
sistematico coinvolgimento di studenti delle Università italiane in periodi di tirocinio presso il MIUR.
Destinatari
Possono presentare candidatura gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, specialistica e a ciclo unico delle università italiane aderenti al
bando che rispettino i requisiti:
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
essere iscritti ad un corso di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico presso una delle Università italiane aderenti al Programma;
avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo
unico;
avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
avere una conoscenza, certificata dall’Università (anche attraverso il superamento di esami o idoneità attestanti il livello) o da un organismo
ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
avere un’età non superiore ai 27 anni (non aver ancora compiuto i 28 anni al momento della scadenza del bando).
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di 300 euro mensili, pagati dall’Università di appartenenza del
tirocinante, a valere sulle assegnazioni ministeriali del fondo di finanziamento ordinario o del contributo alle Università non statali previsto dalla
Legge n. 243/1991.
Tali importi si intendono al lordo della contribuzione fiscale ai sensi della normativa vigente.
Il tirocinante verificherà le modalità di erogazione del rimborso spese con l’Università di appartenenza
La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente online registrandosi all’applicativo disponibile alla pagina
www.crui.it/tirocini/tirociniwa entro il 15 settembre 2016, ore 17.00.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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