Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario: Anna Maria Aloi

D.R. n.385 del 27/01/2017

BORSE DI MOBILITA’ “GLOBUS PLACEMENT” - A.A. 2016/2017
PRIMO AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI 100 BORSE DI MOBILITÀ
FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO IN
AZIENDE SITUATE IN AMBITO EXTRACOMUNITARIO
IL RETTORE
VISTE le leggi sull'istruzione universitaria e in particolare la legge 30 Dicembre 2010, n. 240, che
prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità degli
studenti;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012,
pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012;
VISTA la programmazione triennale e in particolare le azioni per l’internazionalizzazione
dell’Università;
VISTO l’articolo 18 della legge 196/97, che disciplina le esperienze di tirocinio formativo e di
orientamento al lavoro, così come regolamentato dal decreto del ministero del lavoro n.142 del 25
Marzo ’98;
VISTO l’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, che ha introdotto novità rilevanti in
materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTA la circolare n. 24 del 12/09/2011 che ha fornito un’interpretazione dell’art.11 DL 138/2011
secondo la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esclude tutti i tirocini impartiti dalle
Università dall’applicazione dei vincoli di cui al precitato Decreto Legge;
VISTA la legge n.92 del 28.06.2012, e in particolare l’art.1, comma 34, che prevede il perfezionamento
in sede di Conferenza Stato – Regioni di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise
in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTO l’accordo n. 1, del 24.01.2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano che ha definito le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento e che
ha stabilito che non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida i tirocini curriculari promossi dalle
Università in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale d’istruzione o di formazione;
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico, in data 18.11.2009, e il Consiglio di Amministrazione
di questa Università, in data 22.11.2009, hanno approvato le attività da realizzare nell’ambito del
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programma di Ateneo per la mobilità internazionale extracomunitaria denominato “GLOBUS” (Global
Links: an Opportunity to Build an University Strategy);
VISTA la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 41/22 del 12.07.2016 con cui l’Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma
della Sardegna, per effetto della L.R. n. 3/2009, art. 9 comma 2, lett. h) e s.m.i., ha attribuito
all’Università degli studi di Cagliari, per l’a.a. 2016/2017, un contributo di € 1.520.000 per il
cofinanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale e per il miglioramento dei servizi
agli studenti;
VISTA la delibera con cui il CDA di questa Università, in data 22.12.2016, ha approvato il piano della
mobilità studentesca internazionale per l’A.A. 2016/2017 e ha deciso di mettere a concorso n. 100
borse di mobilità della tipologia GLOBUS PLACEMENT a beneficio degli iscritti ai corsi di laurea di
questa Università, con copertura di spesa a valere sugli appositi fondi Regionali;
CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Università degli Studi di Cagliari è quello di sviluppare le
competenze internazionali dei propri studenti soprattutto attraverso la partecipazione al programma
GLOBUS PLACEMENT che consente agli studenti universitari di accedere a tirocini presso imprese,
centri di formazione e di ricerca presenti nei paesi Extracomunitari, ottenendo il riconoscimento delle
attività svolte all’estero;
CONSIDERATA la inderogabile necessità di dare piena ed integrale attuazione al piano per la
mobilità internazionale dell’A.A.2016/2017 mediante la predisposizione di un avviso di selezione che
consenta di attribuire le 100 borse di mobilità GLOBUS PLACEMENT previste per l’a.a.2016/2017 ;
CONSIDERATA la disponibilità sul budget autorizzatorio 2016 - unità di conto per progetti di
didattica – interventi per gli studenti – livello 09.07.01.02.03 – A 15.01.03.03.01.01;
VALUTATO ogni altro motivo di opportunità e urgenza;
DECRETA
Art. 1 – FINALITA’
E’ indetta, per l'Anno Accademico 2016/2017, una selezione pubblica per l’attribuzione di 100 borse di
mobilità GLOBUS PLACEMENT.
Si tratta di borse di mobilità individuale finalizzate alla frequentazione di attività di tirocinio pratico in
aziende estere, centri di formazione e di ricerca, situati sul territorio extracomunitario e comunque al di
fuori dei confini dei Paesi Esteri ritenuti eleggibili dal programma Erasmus+.
L’ammontare di ciascuna borsa di formazione all’estero è pari a una contribuzione complessiva lorda di
€ 3500,00 per un massimo di 3 mensilità, comprensiva delle ritenute e degli oneri a carico
dell’Amministrazione. Nel caso in cui la permanenza all’estero sia di durata inferiore al numero
massimo delle mensilità accordate, l’importo complessivo della borsa sarà proporzionalmente ridotto
sulla base dei giorni effettivi del soggiorno all'estero.
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Art. 2 - DURATA DEI TIROCINI
Il periodo di tirocinio in aziende extracomunitarie potrà essere cofinanziato da questa Università per un
numero massimo di 3 mesi.
Il tirocinio deve essere portato avanti in modo continuativo e dovrà concludersi improrogabilmente
entro il 31.12.2017 pena la revoca del contributo accordato.
La mobilità GLOBUS PLACEMENT può essere effettuata anche dai neolaureati, entro 12 mesi dal
conseguimento del titolo, purché il candidato partecipi alla selezione e venga selezionato quando è
ancora iscritto all’ultimo anno del corso di studio.
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le borse di formazione relative all’esperienza di mobilità individuale consentiranno di realizzare il
tirocinio in aziende estere, centri di formazione e di ricerca, individuati dai selezionati come le più
idonee a garantire una formazione particolarmente qualificata e a consentire l’acquisizione di tecniche e
metodologie ad alta professionalità.
E’ considerata organizzazione idonea al tirocinio GLOBUS PLACEMENT qualunque ente, situato
nel territorio extracomunitario, che eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo status
giuridico o dal settore economico delle attività, compresa l’economia sociale.
Sarà considerato prioritario:

lo svolgimento delle attività di stage presso filiali, stabilimenti di produzione, uffici
commerciali all’estero di imprese presenti nel territorio italiano o di imprese all’estero caratterizzate da
stabili rapporti commerciali con aziende italiane;

lo svolgimento delle attività di stage presso enti e Istituzioni di ricerca estere, operanti in
territorio extracomunitario.
I tirocinanti coinvolti in GLOBUS PLACEMENT potranno anche avere il compito di elaborare studi
o ricerche utili sia per gli uffici ospitanti, sia per il proprio percorso formativo da valutare con
l’attribuzione di crediti formativi universitari.
Tutti gli studenti che non possono contare su un contatto diretto con gli enti eleggibili potranno,
comunque, richiedere l’intermediazione del Settore Mobilità Studentesca; tale assistenza non costituirà
garanzia del sicuro reperimento dell’ente ospitante.
I tirocini saranno destinati:

agli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea di I livello;

agli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea di II livello (magistrale e magistrale a ciclo
unico).
Le borse GLOBUS PLACEMENT da assegnare con la presente selezione sono così ripartite tra le
Facoltà di questa Università:
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Facoltà
Biologia e Farmacia
Ingegneria e Architettura
Medicina e Chirurgia
Scienze
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Studi Umanistici
TOTALE

BORSE GLOBUS PLACEMENT
DISPONIBILI IN BASE AL NUMERO
DEGLI ISCRITTI TOTALI FINO AL PRIMO
ANNO FUORI CORSO ALLA DATA DEL
31.07.2016
10
15
14
6
27
28
100

Art. 4 - REQUISITI
In relazione al corso di studio e all’anno di iscrizione, possono concorrere all’assegnazione della borsa
GLOBUS PLACEMENT gli studenti che soddisfino le seguenti condizioni alla data di scadenza del
presente avviso:
1.

essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Cagliari per l’Anno Accademico 2016/2017
e più precisamente aver conseguito:





se iscritti alla laurea di I livello: 60 crediti;
se iscritti alla laurea specialistica/magistrale di II livello: 30 crediti;
se iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico: 120 crediti.

2.

avere una media ponderata degli esami non inferiore a 24/30;

3.

essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o avere ottenuto ufficialmente lo stato
di rifugiato o apolide in uno Stato o, se cittadini extracomunitari, essere comunque “residenti
permanenti”. In questo ultimo caso non si potrà concorrere per le sedi situate nel Paese
extracomunitario di cui si ha la cittadinanza;

4.

non aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso.

5.

possedere una lettera di accettazione con cui un ente estero, situato nel territorio extracomunitario,
manifesti ampia disponibilità ad accogliere nelle proprie strutture il candidato, in qualità di
tirocinante, per un periodo di tre mesi o più a seconda degli accordi (All.B) ;

6.

avere una conoscenza di buon livello della lingua straniera in uso nell’ente estero di destinazione;

7.

non usufruire nel periodo in cui si beneficia della borsa GLOBUS PLACEMENT di altri
contributi per la mobilità a valere sugli appositi fondi comunitari o d’Ateneo;

8.

non essere risultato beneficiario negli anni accademici precedenti di un’altra borsa GLOBUS
PLACEMENT nell’ambito dello stesso corso di studio.
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La priorità nell’assegnazione delle borse verrà comunque riconosciuta ai candidati che non hanno mai
realizzato esperienze di mobilità GLOBUS PLACEMENT e agli studenti regolari (ovvero agli studenti
iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso).
Art. 5 - PREPARAZIONE LINGUISTICA
Per essere ammesso alla selezione, il candidato dovrà dimostrare, allegando le apposite certificazioni, di
avere un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel Paese di destinazione o, in alternativa, della lingua
veicolare inglese, secondo quanto indicato nell’allegato C che costituisce parte integrante del presente
bando e che contiene l’elenco delle certificazioni linguistiche ammissibili.
La competenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione, unitamente alla domanda
di candidatura, di una attestazione che possa certificare i livelli di conoscenza della lingua secondo il
quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa. Il Quadro comune di
riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"),
ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi (A1- A2- B1- B2- C1C2).
Per poter accedere a GLOBUS PLACEMENT, il livello di competenza minimo richiesto, a
pena di esclusione, è il livello B1.
In sede di partecipazione al bando, si potrà concorrere anche con la presentazione di una
autocertificazione ( All. C1) del livello di competenza linguistica posseduto, ma, al termine della
procedura concorsuale, tutti gli assegnatari delle borse di mobilità GLOBUS PLACEMENT, che
hanno presentato la domanda di candidatura senza allegare la certificazione linguistica che indica il
livello di competenza pari a B1- B2- C1- C2, saranno obbligatoriamente sottoposti ad una prova di
accertamento linguistico.
Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro che sono interessati a partecipare al programma, devono compilare l’apposita domanda di
candidatura online entro le ore 14.00 del termine perentorio di lunedì 27 febbraio 2016, facendo
riferimento alla
procedura
pubblicata
sul
sito
http://sites.unica.it/erasmus/mobilitainternazionale/mobilita-studenti/globus/globus-placement/
E’ necessario effettuare l’accesso alla pagina personale di esse3 cliccando sul seguente link
https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do; bisogna poi selezionare la voce Mobilità Internazionale del
menu a sinistra e successivamente la voce Primo avviso di selezione Globus Placement – A. A. 2016/2017.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere allegata alla domanda la documentazione di seguito indicata:
a) un dettagliato curriculum vitae, redatto nella lingua italiana secondo il format del Curriculum Vitae
Europeo e corredato da una fotografia formato tessera;
b) una lettera di presentazione del candidato e del progetto di stage da parte di un docente
dell’Università degli studi di Cagliari;
c) la documentazione, da produrre in originale, in copia scansionata o in fax, che attesti l’avvenuta
accettazione del candidato, quale tirocinante, da parte di un impresa estera situata nel territorio extra
comunitario. Tale documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'azienda estera ospitante e
dovrà essere debitamente sottoscritta dal responsabile della suddetta azienda (All. B);
d) una fotocopia dei certificati comprovanti le competenze linguistiche.
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Le indicazioni sul bando e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito
http://sites.unica.it/erasmus/mobilita-internazionale/mobilita-studenti/globus/globus-placement/
Art. 7 – MODALITA’ DI SELEZIONE
Per ciascuna Facoltà saranno elaborate due distinte graduatorie di merito, una per gli iscritti ai corsi di
laurea triennali ed una per gli iscritti alla laurea Magistrale di II livello o a ciclo unico.
Le borse di mobilità GLOBUS PLACEMENT saranno assegnate nel rispetto di ciascuna delle due
diverse graduatorie di riferimento (per il I e II livello) formulate per ciascuna Facoltà.
Le graduatorie saranno elaborate dalle Commissioni esaminatrici di Facoltà, nominate con Decreto
Rettorale, sulla base dei sottoelencati parametri di riferimento (Allegato B):
1.
CFU, la media ponderata dei voti riportati e il totale dei crediti acquisiti rispetto all’anno
d’immatricolazione;
2.
le competenze linguistiche;
3.
il progetto di tirocinio.
Le commissioni esaminatrici di Facoltà redigeranno le graduatorie degli idonei, e degli idonei in riserva,
attribuendo i punteggi di merito sulla base dei suindicati 3 parametri di riferimento, così come meglio
specificati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente avviso.
Ogni Commissione dispone complessivamente di 100 punti; 50 punti sono riservati al merito
accademico, 20 punti alla preparazione linguistica e 30 punti alla valutazione del progetto del tirocinio
che verrà effettuata sulla base della documentazione presentata dai candidati.
Le borse di mobilità saranno assegnate, nel rispetto di ciascuna delle due diverse graduatorie di
riferimento (per il I e II livello), formulate per ciascuna Facoltà.
Nel caso in cui si verificassero dei pari merito, avranno la precedenza coloro che avranno ottenuto il
punteggio parziale più alto nella valutazione del parametro "media degli esami di profitto”; in caso di
ulteriore pareggio, sarà accordata priorità al più giovane di età.
Nel caso in cui si dovesse verificare la totale o parziale assenza di candidature idonee all’interno di una
delle due succitate graduatorie di Facoltà, si procederà alla riassegnazione delle borse rimaste non
attribuite a beneficio di coloro che si saranno inseriti in una posizione utile all’interno dell’altra
graduatoria di riferimento di Facoltà e anche tra le altre Facoltà.
I candidati saranno informati sull’esito delle selezioni, entro il 15 Marzo 2017, mediante la
pubblicazione
degli
esiti
sulla
pagina
web:http://sites.unica.it/erasmus/mobilitainternazionale/mobilita-studenti/globus/globus-placement/
In caso di un eventuale rinvio della suindicata data, sul medesimo sito verrà data comunicazione ai
candidati della nuova data di pubblicazione.
Avverso gli esiti delle selezioni è ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro la data del 26 marzo
2017. La graduatoria definitiva è approvata con Disposizione Dirigenziale entro il 24 marzo 2017.
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Art. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO
Gli studenti selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità
attraverso la sottoscrizione del modulo di accettazione entro il 31 marzo 2017. Coloro che non
sottoscriveranno il modulo di accettazione entro la data stabilita saranno considerati rinunciatari.
Le borse di formazione non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione
professionale dei borsisti.
L’Università degli studi di Cagliari assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per
responsabilità civile.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutor
accademico, designato da questa Università, e da un responsabile aziendale, indicato dall’ente ospitante.
Nella realizzazione delle attività formative il tirocinante è tenuto a:
 svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 seguire le indicazioni del tutor aziendale e far riferimento ad esso per ogni evenienza;
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze,
in merito a processi produttivi o prodotti acquisite sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
Art. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il pagamento della borsa sarà corrisposto in due rate, il cui singolo importo sarà fissato nella
disposizione dirigenziale di conferimento.
La prima rata, d’importo pari all’80% della borsa di mobilità, sarà corrisposta, entro il termine di 45
giorni dall’inizio delle attività all’estero.
La corresponsione della seconda ed ultima rata avverrà al termine dell'esperienza e sarà
subordinata alla presentazione di:
un’attestazione, resa dal responsabile dell'ente estero, che certifichi il regolare svolgimento
dell'attività di tirocinio fornendo ogni elemento atto alla verifica e valutazione dell’addestramento
conseguito;
una relazione di stage, redatta dal borsista, in cui dovrà essere evidenziata la rispondenza dei
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formativi prefissati.
Art. 10- CONDIZIONI CONTRATTUALI
L'attività di tirocinio dovrà avere inizio entro la data limite del 30.09.2017 e dovrà comunque
tassativamente concludersi entro il 31.12.2017.
Qualora per qualsiasi motivo, eccetto che per comprovate ragioni di forza maggiore, i vincitori non
intendano più proseguire il soggiorno di formazione all'estero saranno tenuti a darne tempestiva
comunicazione e a restituire, entro 15 giorni, gli importi ricevuti.
Art.11 - DISPOSIZIONI FINALI
La spesa graverà sul budget autorizzatorio 2016 - unità di conto per progetti di didattica – interventi per
gli studenti livello 09.07.01.02.03 – COAN: A 15.01.03.03.01.01 ed in particolare sul progetto:
DIDRAS_2016_LR25/02_ERASMUS.
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Ai sensi di quanto contemplato dalla L. 241/90, art. 5, il responsabile del procedimento di selezione di
cui al presente bando è il capo settore Mobilità Studentesca di questa Università, Anna Maria Aloi, che
potrà essere contattato al numero di telefono 070/6756533.
L'informativa prevista dall'articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è consultabile su Internet all’indirizzo www.unica.it, seguendo il
percorso amministrazione > normativa,elezioni > normativa di riferimento.
Nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art.13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai
candidati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi e compiti connessi con la presente selezione e comunque non oltre il periodo di validità delle
graduatorie, salvo eventuali diverse disposizioni normative di fonte superiore.
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ateneo
di Cagliari www.unica.it, al percorso Pubblicità legale > Albo online dell’Università.
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
FIRMATO IL RETTORE
MARIA DEL ZOMPO
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