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D.R.1166 del 25.03.2021
IL RETTORE
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;

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, con
data di inizio a partire dal 01/11/2019 e concluso entro il 31/10/2020, al quale siano
riconosciuti almeno 6 CFU;

Richiamate

le raccomandazioni e le disposizioni delle Istituzioni deputate alla tutela della salute
pubblica, a livello governativo e regionale, che hanno introdotto misure restrittive, a far data
dal 24 febbraio 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19;

Richiamate

le conseguenti informative e disposizioni rettorali finalizzate a dare massima tutela alla
salute collettiva e a quella individuale di tutti i membri della Comunità accademica attraverso
la minimizzazione degli spostamenti fisici, favorendo il distanziamento sociale anche
mediante l’utilizzo di strumenti di lavoro a distanza;

Considerato

che le misure sopra richiamate hanno comportato la sospensione dei tirocini curriculari, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 18 maggio 2020, con la sola eccezione per quelli
che hanno potuto proseguire nella modalità a distanza;

Tenuto conto

delle istanze pervenute da coloro che, avendo dovuto sospendere il tirocinio a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, non possono rientrare nei termini temporali previsti
all’art. 2, punto b).
DECRETA

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, con data di inizio a partire dal 01/11/2019 e concluso entro il 31/12/2020, al quale siano
riconosciuti almeno 6 CFU.
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