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I L   R E T T O R E 

Visto il Bando per l’assegnazione agli studenti di contributi finanziari per lo svolgimento di tirocini 

curriculari, emanato con D.R. 2105 del 18.05.2022; 

Visto  il punto b) dell’art. 2 del suddetto Bando, che stabilisce: “b) aver svolto un tirocinio 

curriculare, promosso dall’Università degli Studi di Genova, avente una durata di almeno tre 

mesi (esclusi eventuali periodi di sospensione derivanti da emergenza Covid-19 o per 

chiusura aziendale), con data di inizio a partire dal 01/11/2020 e concluso entro il 

31/12/2021, al quale siano riconosciuti almeno 6 CFU come attività di tirocinio”; 

Visto  il Bando per l’assegnazione agli studenti di contributi finanziari per lo svolgimento di tirocini 

curriculari, emanato con D.R. 950 del 10.03.2021 e modificato con D.R. 1166 del 

25.03.2021, che al punto b) dell’art. 2 stabiliva: “b) aver svolto un tirocinio curriculare, 

promosso dall’Università degli Studi di Genova, avente una durata di almeno tre mesi, con 

data di inizio a partire dal 01/11/2019 e concluso entro il 31/12/2020, al quale siano 

riconosciuti almeno 6 CFU”; 

Considerato    che, coloro i quali hanno svolto un tirocinio curriculare con data di inizio ricompresa tra l’1 e il 

31 ottobre 2020 potrebbero non aver beneficiato del contributo previsto dal sopra richiamato 

Bando, in quanto il tirocinio non soddisfaceva il requisito della durata minima; 

Tenuto conto  che, coloro i quali hanno svolto un tirocinio curriculare con data inizio ricompresa tra l’1 e il 

31 ottobre 2020, sono altresì esclusi dal Bando emanato con D.R. 2105 del 18.05.2022 e 

che tale evenienza non consentirebbe pari opportunità di accesso al contributo; 

D E C R E T A 

1.  Il punto b) dell’art. 2 è così modificato:

b. aver svolto un tirocinio curriculare, promosso dall’Università degli Studi di Genova, avente una durata di
almeno tre mesi (esclusi eventuali periodi di sospensione derivanti da emergenza Covid-19 o per chiusura
aziendale), con data di inizio a partire dal 01/10/2020 e concluso entro il 31/12/2021, al quale siano
riconosciuti almeno 6 CFU come attività di tirocinio.

2. Al comma 2 dell’art. 1 è aggiunto, tra le tipologie di tirocini esclusi dal Bando, il seguente punto:

- I tirocini per i quali si è già risultati assegnatari del contributo, con Bando emanato con D.R. 950 del
10.03.2021
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