
 
 
  
 
 

 
 

Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 
Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica Asse IV Capitale Umano 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 35 LAUREANDI 
per l’ attivazione di tirocini curriculari in azienda 

 
PREMESSA 

La Sovvenzione Globale “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della 

ricerca e della innovazione tecnologica” - in breve SPINNER 2013 - rappresenta uno strumento di 

intervento promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo in 

particolare dell’Asse IV Capitale Umano, che si pone la finalità di qualificare l'obiettivo della società 

della conoscenza innalzando il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, orientandola 

verso ambiti prioritari di interesse per il sistema economico, caratterizzati da elevato contenuto 

innovativo e tecnologico e favorendo la creazione di reti di istituzioni e soggetti pubblici e privati. 

Obiettivi specifici della Sovvenzione Globale sono la creazione e/o il rafforzamento di reti tra 

università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, istituzioni scolastiche, 

istituti di istruzione superiore per promuovere l'innovazione e la ricerca e generare impatti positivi 

su aree strategiche per lo sviluppo economico regionale. 

Obiettivo specifico del presente avviso è la predisposizione di strumenti di incentivazione  volti a 

sostenere un percorso di qualificazione didattica e di accompagnamento al mercato del lavoro 

attraverso  l’integrazione di attività di istruzione–formazione–lavoro. Tale percorso ha come 

finalità ultima la  crescita delle opportunità di occupazione di giovani laureandi mediante 

l’inserimento, con contratto di tirocinio curriculare, in ambiti aziendali coerenti con il percorso di 

studi intrapreso. 

Tale percorso  avrà natura sperimentale e sarà realizzato in accordo con alcuni Atenei regionali che 

abbiano già previsto l’attivazione, nei loro corsi di studio, di iniziative finalizzate al miglioramento 

dell'integrazione tra la didattica dei propri corsi e l’entrata nel mondo del lavoro degli studenti in 

uscita dagli stessi, con lo scopo di favorirne l’occupabilità. 

 

Il presente avviso ha per oggetto l’attivazione di n. 35 (trentacinque)  percorsi di inserimento 

lavorativo mediante tirocinio curriculare rivolto a laureandi degli Atenei dell’Università degli studi 

di Bologna e Ferrara.  

Il percorso sarà articolato in due fasi: 

- una prima selezione di 150 (centocinquanta)  beneficiari che verranno  ammessi a 

partecipare ad un programma di accrescimento delle competenze della durata massima di 60 ore 

su temi propedeutici all’ingresso in azienda (Fase 1); 
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- una successiva selezione dei partecipanti al programma di cui alla Fase 1, tramite seminari e 

colloqui individuali con le aziende coinvolte nel programma, in base alla quale verrà stilata la 

graduatoria dei candidati assegnatari dei 35 (trantacinque) tirocini curriculari (Fase 2). 

 

I destinatari del percorso sono soggetti interessati ad avviare una prima esperienza lavorativa, 

accompagnata dall’Università, allo scopo di arricchire e accelerare il proprio percorso universitario 

e facilitare la successiva entrata nel mercato del lavoro. 

 

.*   *   * 

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento: 

- al regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- al regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che 

modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi 

ammissibili a un contributo del FSE; 

- al regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- al regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) 

n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 

- al regolamento n. 539/2010 del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la 

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- al regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 

regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

- al regolamento 846/2009 della Commissione  del 1° settembre 2009, che modifica il Reg. n. 

1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

- alla deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-

2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio 

strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

- alla decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 

del 13/07/2007; 

- al decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del 

Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 294 del 17.12.2008; 
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Richiamate anche: 

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del “Programma Operativo 

regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte 

della Commissione Europea; 

- l’atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 

2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della decisione di 

approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di Gestione e delle 

relative funzioni e degli Organismi Intermedi”; 

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 

dell’01/03/2007 “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 

Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159”; 

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 

29/03/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. 

(Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296)”; 

- la deliberazione della Giunta n.532 del 18/04/2011 “Approvazione di un Accordo fra Regione 

e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il 

sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5);  

 

Viste: 

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 

sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della 

formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento 

dei soggetti e delle attività”; 

- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 

sicurezza e regolarità del Lavoro”; 

Richiamate le deliberazioni:  

- n. 177 del 10/02/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per 

l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.; 

- n. 105 del 1/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e 

controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265”; 

- alla deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 10/12/2007 "Avviso pubblico per la 

selezione dell'organismo intermediario della sovvenzione globale 'interventi per la qualificazione 

delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica"; 

- alla deliberazione della Giunta regionale n.237 del 25/02/2008 "Individuazione 

dell'organismo intermedio per la gestione della sovvenzione globale, approvazione del progetto 

esecutivo e assegnazione finanziamento in attuazione della D.G.R. n. 1953/07". 

- alla Convenzione per la gestione della Sovvenzione Globale per l’attuazione di “Interventi 

per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica” 

tra la Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio Spinner firmata in data 10 marzo 2008 – Rep. 

N.3747;  

- alla deliberazione della Giunta regionale n.79 del 24/01/2011 "P.O.R. FSE 2007/2013. 

Finanziamento progetto esecutivo per la gestione della sovvenzione globale - Rinnovo convenzione 
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con il Consorzio Spinner di Bologna periodo 2011-2013"; 

- alla Convenzione per la gestione della Sovvenzione Globale per l’attuazione di “Interventi 

per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica- 

IV V VI Annualità” tra la Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio Spinner firmata in data 8 marzo 

2011; 

-  all’ Accordo stipulato tra l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed il Consorzio 

Spinner; 

- all’Accordo stipulato tra l’Università degli studi di Ferrara ed il Consorzio Spinner.  

 

ART. 1     REQUISITI DEI DESTINATARI ED ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Possono candidarsi all’assegnazione dei percorsi i proponenti in possesso dei seguenti requisisti: 

1) Regolare iscrizione anno accademico 2011-2012 presso le Università di Bologna o 

Ferrara;  

2)  Domicilio in Emilia-Romagna; 

Detti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dell’avviso pubblico. 

 
Il percorso sarà articolato in due fasi: 

- una prima selezione di n.150 (centocinquanta) beneficiari che verranno ammessi a 

partecipare ad un programma di accrescimento delle competenze della durata massima di 60 ore 

su temi propedeutici all’ingresso in azienda  (Fase 1); 

- una successiva selezione dei partecipanti al programma di cui alla Fase 1, tramite seminari 

e colloqui individuali  con le aziende coinvolte nel programma, in base alla quale verrà stilata la 

graduatoria dei candidati assegnatari dei 35 (trentacinque) tirocini curriculari (Fase 2). 

 

La Fase 1 prevede:  

 

- lezioni d’aula, con materie e contenuti specificatamente orientati al lavoro; 

- sostegno alla preparazione del curriculum e dei colloqui di selezione e apprendimento delle 

tecniche di ricerca attiva del lavoro;  

 

La Fase 2 prevede: 

 

- incontri seminariali con le aziende, per sapere cosa “chiedono”, cosa si “aspettano”, cosa 

“offrono” ai futuri laureati e quali politiche di recruiting adottano; 

- colloqui individuali con le aziende per individuare i candidati idonei a ricoprire le 

funzioni/mansioni previste dal progetto di tirocinio e formulare apposita graduatoria di 

preferenza. 

 

ART. 2    INCOMPATIBILITA’ 
L’inserimento nel percorso oggetto del presente avviso da parte dei proponenti è incompatibile 

con la titolarità in essere di altri contratti di lavoro di qualunque natura. 

 
 
ART. 3   MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di assegnazione dei percorsi (scaricabile dal sito www.spinner.it) dovrà pervenire, 

firmata in originale e corredata dalla fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido 

tramite posta o recapitata a mano, obbligatoriamente entro e non oltre la data di mercoledì 25 

gennaio 2012 (orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00), presso Consorzio Spinner Via Martelli 22/24 42138 
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Bologna. Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

 

Ad ogni domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine 

d’arrivo. 

 

Gli uffici si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda o 

sostegno della veridicità delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda 

di assegnazione del percorso.  

 

Le informazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità 

e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.  

 

E’ disposta la revoca del percorso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la 

non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

 
ART.4 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE  
Le domande sono ritenute ammissibili se:  

- pervenute entro il termine di scadenza previsto;  

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 1 del presente Avviso;  

- debitamente compilate sull’apposito format di assegnazione sottoscritta e corredate della 

documentazione richiesta.  

Il Consorzio, dopo aver vagliato l’ammissibilità delle domande pervenute nei termini e l’assenza di 

cause di incompatibilità, stilerà un elenco dei soggetti ammissibili all’inserimento nel percorso. 

 

L’elenco delle domande ammissibili sarà approvato dal Consiglio Direttivo Spinner e pubblicato sul 

sito internet del Consorzio www.spinner.it. 

I beneficiari del percorso riceveranno comunicazione mediante invio di e-mail. 

I primi 150 (centocinquanta) classificati nelle graduatorie stilate dalla Commissione di Selezione 

delle Università di Bologna e Ferrara e che risultino nell’elenco delle domande ammissibili del 

Consorzio Spinner accederanno alla Fase 1 del percorso. 

 

Si precisa che la selezione delle domande di ammissione per la definizione della graduatoria 

seguirà quanto previsto ed indicato nei seguenti avvisi pubblici: 

 

1. per l’Università di Bologna - Bando di selezione per la sperimentazione dell’azione “Percorsi 

di inserimento lavorativo – Spinner 2013”. L’avviso verrà pubblicato su: www.unibo.it/spbo. 

 

2. per l’Università di Ferrara – Avviso Pubblico Percorsi di Inserimento Lavorativo. 

L’avviso è pubblicato al seguente indirizzo:  

http://www.unife.it/ateneo/jobcentre/pil/pil/per-partecipare-al-pil/studenti/iscrizioni-pil-2006 

   

 
Si precisa infine che le graduatorie relative all’ammissione ai Percorsi di cui sopra restano 
disciplinate dai relativi avvisi pubblici degli atenei sopracitati e sono formate esclusivamente 
dagli organismi universitari che ne sono gli unici responsabili. 
 
 

ART. 5    ATTRIBUZIONE DEL PERCORSO 
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I primi 150 (centocinquanta) candidati classificati in modo utile nelle graduatorie stilate dalle 

Commissioni di Selezione delle Università di Bologna e Ferrara di cui in premessa e presenti 

nell’elenco delle domande ammissibili formato dal Consorzio, accederanno al percorso di 

accrescimento delle competenze dedicato (Fase 1). 

 

Successivamente verranno organizzati dei seminari con le aziende nei quali verranno presentati i 

profili professionali offerti. 

A conclusione del ciclo seminariale, i curricula dei singoli candidati, che avranno frequentato 

almeno il 70% delle ore previste nel programma di approfondimento,  verranno trasmessi alle 

imprese partecipanti al progetto le quali fisseranno dei colloqui selettivi, alla presenza di un tutor, 

utili a stilare una graduatoria di idoneità e preferenza. (Fase 2) 

 

Il Consorzio Spinner attuerà apposita procedura  per l’abbinamento laureandi/impresa per l’avvio 

di n. 35 (trentacinque) tirocini curriculari della durata  massima di 350 ore ciascuno. 

 

 
ART. 6    MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE  
Le condizioni per l’assegnazione dei percorsi nonché le cause di revoca saranno regolate da un 

apposito accordo, sottoscritto dal Consorzio Spinner e dall’assegnatario per accettazione, nel quale 

saranno inoltre specificate i termini e le relative modalità di accesso al percorso in oggetto.  

 
ART.7     CONDIZIONI PER REVOCA – RINUNCIA DEL PIL  
 

In caso di rinuncia od interruzione, l’assegnatario del percorso dovrà dare comunicazione 

immediata al Consorzio Spinner, Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli 22/24, 40138 Bologna, 

inviando una lettera firmata in originale tramite raccomandata a.r oppure un fax allo 051 532691 o 

una e-mail all’indirizzo segreteriatecnica@spinner.it.  

 

 
ART. 8    TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati dei quali il Consorzio entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 
ART. 9    RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del 

presente avviso è Paolo Bonaretti. 

 

 

 

BOLOGNA, 21 dicembre 2011 


