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PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI 

MOBILITÀ PER L’ACQUISIZIONE DI CFU ALL’ESTERO PER TIROCINIO 

CURRICOLARE NELL’ANNO 2022 

 

Articolo 1 – Condizioni generali 

Il Dipartimento di Matematica avvia un bando per l’attribuzione di un massimo n. 10 contributi di 

mobilità per tirocini curricolari all’estero, della durata di almeno 30 giorni, che inizino entro l’anno 

solare 2022. 

Il finanziamento massimo totale previsto è pari a 8000,00 euro. 

Ai candidati inseriti nei primi 10 posti in graduatoria (sviluppata secondo quanto disposto all’art. 3) sarà 

erogato un contributo individuale lordo amministrazione pari a 800 euro.  

Nel caso il numero dei candidati idonei sia inferiore a 10, ad ognuno dei candidati sarà erogato un 

contributo individuale lordo amministrazione pari all’importo totale diviso il numero dei candidati 

idonei, comunque non superiore a 1500 euro lordo amministrazione.  

 

Articolo 2 – Requisiti e modalità di partecipazione 

Possono partecipare al bando per l’assegnazione del contributo:  

1. Studenti iscritti alla LM in Matematica nell’a.a. 2021/22 da un numero di anni pari o inferiore 

alla durata normale del corso (ovvero 2) e che, al momento di presentazione della domanda, 

siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie e abbiano conseguito almeno 60 CFU; 

2. Studenti iscritti al quarto anno della LM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 

nell’a.a. 2021/22 e che, al momento di presentazione della domanda, siano in regola con il 

pagamento delle tasse universitarie e abbiano conseguito almeno 150 CFU. 

Non possono partecipare al presente bando studenti che, per la stessa mobilità, abbiano ricevuto 

provvidenze di natura diversa, con o senza concorso, da enti pubblici o privati. 

Il periodo di tirocinio all’estero per cui si chiede il contributo dovrà iniziare entro il 2022 e comunque 

finire in data successiva alla scadenza del presente bando. 

Le domande di ammissione alla selezione - esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo in quanto 

dirette all’ottenimento di borsa di studio ai sensi dell’articolo 11 della Tabella annessa al DPR 642/72 - 

redatte secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO A) completato in tutte le sue parti e sottoscritto, 

dovranno pervenire entro il 7 giugno 2022, pena esclusione dalla procedura, con una delle seguenti 

modalità: 

- raccomandata a/r, indirizzata al Dipartimento di Matematica, Largo Bruno Pontecorvo, 5, 

56127 Pisa; 

- consegna a mano in Segreteria Didattica del Dip.to di Matematica, Largo Bruno Pontecorvo, 5, 

56127 Pisa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13,00; 

- tramite mail ordinaria (allegando copia fotostatica di un documento d’identità) all’indirizzo 

segdid@dm.unipi.it; 
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- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo matematicaprotocollo@pec.unipi.it 

La data di presentazione delle domande è stabilità dalla data di invio e/o dal timbro del protocollo 

generale di entrata del Dipartimento; saranno escluse le domande pervenute successivamente a tale 

data. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 

2. autorizzazione allo svolgimento al tirocinio all’estero da parte di un soggetto responsabile del 

proprio Corso di Laurea (ALLEGATO B) 

 

Articolo 3 – Criteri per l’elaborazione della graduatoria 

Tra tutti coloro che, in possesso dei requisiti di partecipazione, abbiano presentato domanda secondo le 

indicazioni di cui all’art. 2, verrà formulata una graduatoria generale elaborata secondo i seguenti criteri: 

1. Percentuale di CFU conseguiti sul totale dei CFU previsti dal percorso (120 per la LM, 300 per 

la LM a ciclo unico); 

2. In caso di parità rispetto al criterio al punto 1, media dei voti conseguiti (il 30 e lode sarà 

conteggiato 31, non saranno inclusi nel calcolo della media le idoneità); 

3. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.  

La graduatoria è resa pubblica sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web dell’Ateneo e sul sito web del 

Dipartimento di Matematica. 

 

Articolo 4 – Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori  

– Restituzione contributi 

Ai vincitori del concorso verrà data tempestiva comunicazione dell’attribuzione del contributo di 

mobilità tramite posta elettronica.  

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui, sopra il vincitore dovrà comunicare la 

propria accettazione del contributo, a pena di decadenza, indicando le coordinate bancarie per 

l’effettuazione del versamento. 

L’erogazione del contributo sarà disposta, in unica soluzione, entro i 15 giorni successivi alla 
comunicazione di accettazione. 
Il contributo sarà soggetto al vigente regime fiscale in materia. 
L’assegnatario del contributo sarà tenuto a restituire l’intero importo assegnato nei seguenti casi: 

• Se, per qualsiasi motivo, non parta per l’esperienza di tirocinio; 

• Se, qualora l’esperienza di tirocinio cominci, non si concluda per cause diverse da quelle di forza 
maggiore; 

• Se, anche successivamente all’erogazione del contributo, ottenga provvidenze di natura diversa, 

con o senza concorso, da enti pubblici o privati per la stessa mobilità. 

 

Articolo 6 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 

presente procedura comparativa e, nel caso di conferimento del contributo, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto. 

 

Articolo 7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Maria Benvenuti. 
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Articolo 8 – Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Matematica: tel 050 

2213810 il lunedi, il martedi ed il venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – e-mail: segdid@dm.unipi.it 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.  Matteo Novaga* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
 

mailto:pancani@dm.unipi.it


Fac-simile di domanda (ALLEGATO A) 

 (da redigere in carta libera) 

 

AL DIRETTORE del Dipartimento di Matematica 

Largo Bruno Pontecorvo, 5 

56127 PISA 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta ………………………………………………………………………, Codice 

Fiscale: …………………………………,  

nato/a a ……………………………………………… (provincia di ……………………………) il 

………………………………………., residente in ………………………………………………… via 

…………………………………………..…… n° …… C.A.P. …………. Tel ……………………, email 

…………………………., con domicilio eletto agli effetti del concorso in 

……………………………………..……………….. (provincia di ………………………….) via 

…………………………………………………… n° ………. C.A.P. …………… tel ………………….., 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, chiede di partecipare 

alla selezione per l’assegnazione di un contributo di mobilità per l’acquisizione di CFU all’estero per 

tirocinio curricolare nell’anno 2022. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445: 

1. di essere iscritto: 

o alla LM in Matematica nell’a.a. 2021/22 da un numero di anni pari o inferiore alla durata 

normale del corso (ovvero 2) e di aver conseguito, al momento di presentazione della 

domanda, il seguente numero di CFU: ……………………….. 

OVVERO 

o al quarto anno della LM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria nell’a.a. 2021/22 

e di aver conseguito, al momento di presentazione della domanda, il seguente numero di 

CFU: ……………………….. 

2. di essere, al momento di presentazione della domanda, in regola con il pagamento delle tasse 

universitarie; 

3. di essere stato autorizzato da parte di un soggetto responsabile del proprio Corso di Laurea (come 

certificato dall’ALLEGATO B) allo svolgimento di tirocinio curricolare all’estero presso: 

o NOME ENTE/ISTITUZIONE: ………………….. 

o CITTÀ e STATO DELL’ENTE/ISTITUZIONE OSPITANTE: …………… 

o Nel periodo compreso tra MESE E ANNO DI PARTENZA – MESE E ANNO DI 

RITORNO 



4. di non aver ricevuto per la stessa mobilità di cui al punto 3, provvidenze di natura diversa, con o 

senza concorso, da enti pubblici o privati, e di impegnarsi a restituire il contributo ricevuto qualora, 

successivamente al presente bando, risulti assegnatario di provvidenze di natura diversa. 

5. di essere a conoscenza delle coperture assicurative offerte dallo status di studente dell’Università di 

Pisa (https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/4128-polizza-infortuni-a-favore-degli-

studenti-e-dei-dipendenti) e di avere quindi le conoscenze per valutare l’opportunità di stipulare 

(anche usando il contributo richiesto) polizze a livello individuale per una copertura completa 

durante il periodo di tirocinio, considerando anche le norme del Paese ospitante. 

 

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che 

l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

     Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Allega inoltre i seguenti documenti in carta libera: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità e di codice fiscale;  

b) autorizzazione allo svolgimento al tirocinio all’estero da parte di un soggetto responsabile del 

proprio Corso di Laurea (ALLEGATO B) 

 

 

 

     Data        Firma  
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Fac-simile di autorizzazione allo svolgimento al tirocinio all’estero da parte di un soggetto responsabile del 

proprio Corso di Laurea (ALLEGATO B) 

 (da redigere in carta libera) 

 

Il sottoscritto NOME E COGNOME, in qualità di (CAI / TUTOR ORGANIZZATORE DI TIROCINIO / 

TUTOR COORDINATORE DI TIROCINIO / PRESIDENTE DI CDS) del Corso di Laurea Magistrale in 

MATEMATICA / SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Considerata la volontà di NOME E COGNOME di sviluppare un’esperienza di tirocinio curricolare 

all’estero nell’anno 2022, valutatene la carriera e la coerenza dell’esperienza di tirocinio all’estero con il suo 

percorso di tirocinio, dà parere favorevole alla richiesta. 

 

 

Pisa, DATA    NOME, COGNOME e RUOLO della persona che autorizza 

        Firma 
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