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Art. 1
(Oggetto)

1.	 Al	fine	di	valorizzare	 l’investimento	nel	percorso	universitario	e	nel	passaggio	dallo	studio	al	
lavoro,	anche	con	lo	scopo	di	trattenere	giovani	di	talento	sul	territorio	regionale,	sono	messi	a	
concorso contributi per sostenere gli studenti fuori sede che intraprendono un tirocinio forma-
tivo	post	lauream	sul	territorio	dell’Emilia-Romagna,	per	un	importo	complessivo	di	€	50.000,00.

Art. 2
(Valore dei contributi)

1. Il valore del contributo è commisurato alla durata del tirocinio formativo intrapreso dopo la 
laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale (o diploma accademi-
co	di	secondo	livello)	o	la	laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	al	termine	del	percorso	di	consu-
lenza	orientativa	di	ER.GO,	per	un	periodo	non	inferiore	a	tre	mesi	e	per	la	durata	massima	di	
sei	mesi,	per	un	importo	unitario	di	euro	250	mensili.

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono ottenere i contributi gli studenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- iscritti all’ultimo anno o al primo anno fuori corso di tutti i corsi di laurea (o diploma acca-

demico	di	primo	 livello),	 laurea	magistrale	 (o	diploma	accademico	di	 secondo	 livello),	
laurea magistrale a ciclo unico ad esclusione dei Corsi di Laurea di Odontoiatria e Protesi 
dentaria,	Medicina	e	Chirurgia	e	degli	altri	corsi	delle	professioni	sanitarie;

- idonei al servizio abitativo di ER.GO nelle graduatorie pubblicate ai sensi dell’art. 13 delle 
Norme Generali e assegnatari di posto alloggio nell’a.a. 2020/2021;

- idonei alla borsa di studio di ER.GO nelle graduatorie pubblicate ai sensi dell’art. 13 delle 
Norme Generali e già idonei alla borsa di studio nell’anno accademico precedente;

- che svolgano un tirocinio formativo sul territorio dell’Emilia-Romagna dopo la laurea (o 
diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale (o diploma accademico di 
secondo	livello)	o	la	laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	per	un	periodo	non	inferiore	a	tre	mesi	
e per la durata massima di sei mesi.

2. Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo “MUNER” e agli altri corsi interateneo delle Università 
dell’Emilia	Romagna,	con	sede	in	Emilia	Romagna	i	destinatari	dei	contributi	sono	identificati,	
tenendo conto della sede didattica del primo semestre.

Art. 4
(Requisiti richiesti)

1.	 Per	usufruire	dei	contributi,	 i	destinatari	come	 identificati	al	precedente	articolo	3,	devono	
soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- avere conseguito la laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea magistrale 
(o diploma accademico di secondo livello) o la laurea magistrale a ciclo unico entro la 
durata legale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso;

- avere svolto PRIMA del conseguimento della laurea il percorso di consulenza orientativa 
presso il Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO;

- avere iniziato un tirocinio formativo entro 90 giorni dalla data di conseguimento della lau-
rea (o diploma accademico di primo livello)  o della laurea magistrale (o diploma ac-
cademico di secondo livello)  o della laurea magistrale a ciclo unico per i laureati della 
sessione estiva (giugno/luglio 2021) e  della sessione autunnale e invernale (ottobre/di-
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cembre 2021). Per i laureati della sessione straordinaria (marzo/aprile 2022) il termine per 
l’attivazione	del	tirocinio	è	fissato	in	60	giorni	dalla	data	di	conseguimento	della	laurea.

Art. 5
(Il percorso di consulenza orientativa)

1. Il percorso di consulenza orientativa è realizzato dal Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO 
e deve essere svolto PRIMA del conseguimento della laurea.

2. Il percorso di consulenza orientativa di ER.GO costituisce requisito essenziale per accedere al 
contributo	e	si	articola	in	almeno	7	ore,	di	cui:
-	 3	ore	di	Workshop	sulle	Tecniche	di	ricerca	attiva	del	lavoro.	Il	calendario	degli	incontri	è	

disponibile e consultabile nella sezione Orientamento al Lavoro del sito di ER.GO;
-	 almeno	4	ore	di	consulenza	orientativa	individuale,	distribuite	in	più	colloqui,	per	la	defi-

nizione degli obiettivi professionali e di un piano d’azione per individuare il tirocinio post 
lauream. Il primo colloquio deve essere richiesto attraverso le apposite pagine di prenota-
zione nella sezione Orientamento al Lavoro del sito di ER.GO.

3. Al termine del percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza.

Art. 6
(Il tirocinio formativo)

1. I	 tirocini	 formativi	 realizzati	 in	 Emilia	 Romagna,	 in	 base	 alla	 disciplina	 della	 L.R.	 1	 agosto	
2005,	n.	17	(artt. 24 - 26)	come	modificata	dalla	L.R.		4	marzo	2019	n.	1,	possono	essere	svolti	
presso	aziende	pubbliche	e	private.	Per	i	tirocini	post	lauream,	l’Azienda	Ospitante	è	tenuta	
obbligatoriamente ad erogare al tirocinante un’indennità di partecipazione non inferiore a 
450,00	euro	mensili.

2.	 Il	contributo	di	250,00	euro	mensili	erogato	da	ER.GO	si	somma	all’indennità	di	almeno	450,00	
euro	mensili	erogata	dall’Azienda	Ospitante,	prevista	dalla	normativa	vigente.

3. Al	fine	di	usufruire	del	contributo	di	250,00	euro	mensili	di	ER.GO,	il	tirocinio	formativo	deve	esse-
re attivato entro 90 giorni dalla data di conseguimento della laurea (o diploma accademico 
di primo livello) o della laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o della 
laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	per	i	laureati	della	sessione	estiva	(giugno/luglio	2021)	e	della	
sessione autunnale e invernale (ottobre/dicembre 2021).Per i laureati della sessione straordina-
ria	(marzo/aprile	2022)	il	termine	per	l’attivazione	del	tirocinio	è	fissato	in	60	giorni	dalla	data	di	
conseguimento della laurea. La data di attivazione del tirocinio deve essere tempestivamente 
comunicata ad ER.GO all’indirizzo e-mail dell’orientatore o dell’orientatrice del servizio con cui 
si è svolto il percorso di orientamento pre-laurea.

4.	 Per	il	periodo	di	svolgimento	del	tirocinio,	in	caso	di	disponibilità	di	posti	alloggio,	ER.GO	può	
destinare agli interessati il servizio abitativo alla tariffa agevolata prevista dall’art. 1 dei Bandi 
di	concorso	per	i	servizi	residenziali	di	Bologna	e	Romagna,	Ferrara,	Modena	e	Reggio	Emilia,	
Parma.	Compatibilmente	con	i	posti	disponibili,	l’interessato	può	rimanere	in	alloggio	anche	
nei 90 giorni antecedenti (60 giorni per i soli laureati della sessione straordinaria) la data di 
attivazione	del	tirocinio,	corrispondendo	la	tariffa	da	idoneo	fino	a	sette	giorni	dopo	il	conse-
guimento	del	titolo	di	studio,	poi	la	tariffa	da	ospite.

 Per i laureati dei corsi interateno “MUNER” e degli altri corsi interateneo delle Università dell’E-
milia	Romagna,	con	sede	 in	Emilia	Romagna	 la	continuità	del	 servizio	abitativo,	 in	caso	di	
disponibilità	di	posti,	sarà	assicurata	presso	la	sede	del	corso	dove	si	svolge	il	tirocinio.

5.	 Per	 il	periodo	di	svolgimento	del	tirocinio,	 l’interessato	può	accedere	ai	servizi	ristorativi	alle	
condizioni previste per la generalità degli studenti universitari.
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Art. 7
(Incompatibilità)

1. I contributi possono essere assegnati per una sola volta nell’intero percorso degli studi.

2. Lo studente che consegue la laurea (o diploma accademico di primo livello) o la laurea 
magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o la laurea magistrale a ciclo unico 
nell’a.a. 2020/2021 a partire dalla sessione estiva (giugno/luglio 2021) e prosegue con gli studi 
nell’a.a. 2021/2022 non può accedere al contributo. ER.GO si riserva di valutare l’accesso 
al contributo nel caso di prosecuzione degli studi nell’a.a. 2021/2022 con iscrizione a tempo 
parziale.

3. Non sono ammissibili al contributo i tirocini di praticantato per accedere all’esame di stato 
per le professioni ordinistiche.

Art. 8
(Modalità di presentazione della domanda di contributo e termini di scadenza)

1. La domanda di contributo si presenta on line contestualmente alla domanda di Servizio abi-
tativo o di Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro 
Universitario Sportivo di Modena o Bologna (BAPS).

2. La domanda di contributo deve essere presentata on line entro il 7 agosto 2020 e perfeziona-
ta a mezzo PIN o PEC entro il 14 agosto 2020.

3. Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia integralmente all’art. 12 delle Norme 
Generali.

Art. 9
(Assegnazione del contributo)

1.	 I	destinatari	di	cui	all’art.	3,	idonei	nelle	graduatorie	del	servizio	abitativo,	pubblicate	il	9	set-
tembre 2020 e assegnatari di posto alloggio per l’a.a. 2020/2021 saranno contattati dal Servi-
zio	Orientamento	al	Lavoro	di	ER.GO	via	mail	e/o	telefono,	per	calendarizzare	la	partecipa-
zione al percorso di consulenza orientativa.

2.	 A	partire	dalla	sessione	estiva	di	laurea	(giugno/luglio	2021)	e	fino	a	tutta	la	sessione	straordi-
naria	(marzo/aprile	2022),	i	destinatari	di	cui	al	comma	1,	che	intendono	fruire	del	contributo	
oggetto	del	presente	bando,	sono	tenuti	a	comunicare	tempestivamente	a	mezzo	SCRIVICI	
la data di conseguimento della laurea (o diploma accademico di primo livello) o della laurea 
magistrale (o diploma accademico di secondo livello) o della laurea magistrale a ciclo unico.

3.	 Per	ogni	sessione	di	laurea,	l’assegnazione	dei	contributi	ai	laureati	di	cui	al	comma	2,	avviene	
in base al numero di anni impiegati per conseguire il titolo in rapporto alla durata legale del 
corso di studi. In caso di parità l’assegnazione dei contributi avviene con il seguente ordine di 
priorità: 1) condizioni economiche più disagiate; 2) voto di laurea.

4. La prima assegnazione dei contributi riguarda i laureati della sessione estiva (giugno/luglio 
2021).	Qualora	rimangano	disponibilità	finanziarie	dopo	la	prima	assegnazione,	si	procederà	
ad assegnazioni a favore dei laureati delle successive sessioni (autunnale settembre/ottobre 
2021;	invernale	dicembre	2021;	straordinaria	marzo/aprile	2022)	fino	ad	esaurimento	delle	ri-
sorse a concorso. 
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Art. 10
(Modalità di erogazione del contributo)

1.	 Il	contributo	è	posto	in	pagamento,	in	due	tranche:
-	 la	prima,	pari	al	50%	del	contributo	assegnato,	verrà	erogata	entro	30	giorni	dalla	data	di	

attivazione	del	tirocinio,	debitamente	certificata.
-	 il	saldo	verrà	erogato	entro	30	giorni	dalla	data	di	conclusione	del	tirocinio,	debitamente	

certificata.
 Per le modalità di riscossione dei contributi si rinvia integralmente all’art. 3 delle Norme Generali.

Art. 11
(Perdita del diritto al contributo)

1. Perdono il diritto al contributo i destinatari che:
- incorrono nelle cause di esclusione e decadenza di cui all’art. 2.2 delle Norme Generali;
- rinunciano al servizio abitativo o incorrono nella revoca dell’alloggio;
- non svolgono il percorso di consulenza orientativa prima della laurea e pertanto non ot-

tengono l’attestato di frequenza del percorso di orientamento effettuato da ER.GO;
- non attivano il tirocinio formativo entro il termine di 90 giorni dalla data di conseguimento 

della laurea (o diploma accademico di primo livello) o della laurea magistrale (o diploma 
accademico	di	secondo	livello)	o	della	laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	per	i	laureati	della	
sessione estiva (giugno/luglio 2021) e della sessione autunnale e invernale (ottobre/dicem-
bre 2021); 60 giorni per i laureati della sessione straordinaria (marzo/aprile 2022);

- non completano il tirocinio formativo attivato e la durata complessiva risulta inferiore a tre 
mesi.

2.	 In	tutti	i	casi	di	perdita	del	diritto,	i	destinatari	sono	tenuti	alla	restituzione	del	contributo	even-
tualmente già percepito. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integral-
mente all’art. 5 delle Norme Generali.

Art. 12
(Controlli)

1. Per l’accertamento dei dati di condizione economica e di merito si rinvia integralmente all’art. 
15 delle Norme Generali.

Art. 13
(Trattamento dei dati personali )

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all’art. 16 delle Norme Generali.

Art. 14
(Modalità di comunicazione)

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all’art. 17 delle Norme Generali.

Art. 15
(Disposizioni finali)

1. Per l’a.a. 2020/2021 potranno subentrare aggiornamenti del Bando di concorso con misure 
particolari connesse all’emergenza COVID-19.


