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NOTA ESPLICATIVA ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO 

 

La graduatoria pubblicata con Decreto Rettorale 4629 del 21/12/2018 è stata stilata in base ai criteri stabiliti 

dal MIUR con D.M. n. 1044 del 17 dicembre 2013, cui sono stati applicati i parametri ed i punteggi 

approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 18 dicembre 

2018.  

Il Decreto ministeriale in riferimento individua i soggetti beneficiari del contribuito tra gli studenti che 

abbiano svolto un tirocinio curriculare di almeno 6 CFU e stabilisce che le università provvedano a 

redigere la relativa graduatoria di merito secondo i seguenti criteri: 

a. Regolarità del percorso di studi 

b. Votazione media degli esami 

c. Condizione economica 

Muovendo da questi presupposti sono stati dunque individuati i potenziali beneficiari tra i soggetti in 

possesso dello status di studente, regolarmente iscritto al momento della redazione della graduatoria, che 

abbia svolto un tirocinio curriculare - programmato in sede di offerta formativa -, con l’assegnazione di 

almeno 6 CFU nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2018. 

Di seguito i parametri e punteggi impiegati per la formulazione della graduatoria, scaturita dalla somma dei 

punteggi fissati per ogni parametro.  

 

REGOLARITÀ DEL PERCORSO DI STUDI* 

 
PUNTI 

NO 0 

SI 9 

 

* La Regolarità del Percorso di Studi è data dall’iscrizione ad un corso di laurea/laurea 

magistrale per un numero di anni accademici non superiore alla durata legale del corso 

di studio di riferimento aumentata di uno. 

  

MEDIA PONDERATA DEI VOTI DEGLI ESAMI 

ESPRESSI IN TRENTESIMI 

  

PUNTI 

18 – 22,99 0 

23 – 25,99 3 

26 – 27,99 6 

28 – 30 9 

 

CONDIZIONE ECONOMICA** 

 
PUNTI 

€ 0 - € 13000 16 

€ 13001 - € 15000 14 

€ 15001 - € 25000 12 

€ 25001 - € 35000 10 

€ 35001 - € 45000 8 

€ 45001 - € 55000 6 

€ 55001 - € 65000 4 

€ 65001 - € 75000 2 
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€ 75001 - No limite 0 

** la condizione economica è stata individuata tenuto conto della fascia contributiva 

dello studente desunta dall’indicatore ISEE per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario del proprio nucleo familiare rilevato per l’A.A. 2017/2018 

 

Come stabilito dal D.M. 1044/2003, in caso di parità di punteggio è stata data priorità allo studente che 

risulta aver concluso gli esami del proprio corso di studi e, in caso di ulteriore parità, al soggetto di più 

giovane età. 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo ad ogni CFU conseguito con il tirocinio si è assegnato l’importo di 

40,00 euro.  

 

Per gli studenti con più di un’esperienza di tirocinio è stata valutata unicamente quella con il più alto numero 

di crediti e, nei casi di tirocinio articolato in più moduli, è stato preso in considerazione il modulo con il 

numero di CFU più alto. 

 

Il conferimento del contributo in discorso sarà notificato a tutti i beneficiari attraverso l’invio di specifica 

comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.unich.it) e 

l’importo sarà erogato a seguito di compilazione di apposita scheda anagrafica riportata in calce al presente 

avviso a mezzo accredito su c.c. bancario/postale o carta prepagata intestato/a allo studente il cui IBAN va 

inserito nella pagina personale di  UdA Online   sezione anagrafica  dati di rimborso. 

 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. Giovanni Giannini 
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