
1 

 
 

              
 

 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020- Asse III- Obiettivo specifico 14-Azione 10.4.7  

PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI  

PROGETTO “Tirocini Formativi Corsi di Studio Scuola di Medicina e Chirurgia”  

CUP: E65F21004330002   

 

   

 

Bando per l'attivazione di 

"Tirocini finalizzati a percorsi di formazione volti all'orientamento delle professioni" 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 

Azione 10.4.7 - Decreto Dirigenziale n.446 del 02/12/2019” PROG. N.F/200090/01-03/X45 

Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni 

Progetto: “LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA SALUTE GLOBALE DELLUOMO”  

CUP: E65F21004340002  

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 237 del 16 Settembre 2021 ha approvato 

l’"avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione volti all'orientamento alle 

professioni" a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 14 - AZIONE 

10.4.7;  

- la Scuola di Medicina e Chirurgia ha presentato una proposta progettuale che vede coinvolti 

l’Università, l’Ordine Professionale Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 

delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Napoli, Avellino, 

Benevento, Caserta; l’Ordine della Professione di Ostetrica di Napoli; l’Ordine delle Professioni 

infermieristiche di Napoli. Tale proposta è intitolata “Le Professioni Sanitarie nella Salute Globale 

dell’Uomo”;  

- che con Decreto Dirigenziale n. 237 del 16/09/2021 la Regione Campania ha emesso lista 

dei progetti ammessi e che il progetto suddetto risulta fra i finanziati. 

 

Nell’ambito dei progetti di cui sopra, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico 

II ha definito percorsi formativi tesi ad accrescere le competenze degli studenti, al fine di 

agevolarne l’accesso al mercato del lavoro, soprattutto delle professioni. Tali percorsi formativi 

sono costituiti da attività di orientamento e tirocini extramoenia.  

Le sedi di svolgimento delle attività seminariali e di tirocinio in argomento ricadranno nel 

territorio nazionale. 

 

Con il presente avviso la Scuola di Medicina e Chirurgia bandisce n° 30 borse per i tirocini 

extramoenia di cui al seguente art.1 relativi al progetto “Le Professioni Sanitarie nella Salute 

Globale dell’Uomo”, per studenti iscritti ad un Corso di Laurea triennale delle laurea 

professionalizzanti, così suddivise: 

 

Infermieristica (M75): 7 borse 



2 

 
 

              
 

 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020- Asse III- Obiettivo specifico 14-Azione 10.4.7  

PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI  

PROGETTO “Tirocini Formativi Corsi di Studio Scuola di Medicina e Chirurgia”  

CUP: E65F21004330002   

 

Infermieristica pediatrica (M76): 2 borse 

Ostetricia (M77): 3 borse 

Logopedia (M79): 2 borse 

Fisioterapia (M79): 3 borse 

Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (M80): 1 borsa 

Dietistica (M89): 1 borsa 

Tecniche di Laboratorio Biomedico (M82): 2 borse 

Igiene dentale (M83): 1 borsa 

Tecniche audiometriche (M81): 1 borsa 

Tecniche audioprotesiche (M86): 1 borsa 

Tecniche di Neurofisiopatologia (M84): 1 borsa 

Tecniche ortopediche (M85): 1 borsa 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (M83): 1 borsa 

Tecniche di Fisiopatologia cardiorespiratoria e perfusione cardiaca (M87): 1 borsa 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (M90): 2 borse 

 

 

 

Art. 1 - Tipologia di tirocinio extramoenia e indennità di partecipazione 

 

La durata dei tirocini “Le Professioni Sanitarie nella Salute Globale Dell’Uomo” è di 4 mesi, 

corrispondenti a100 ore di impegno per mese. 

 

L’indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante è pari a € 700,00 lordi mensili. Essa 

verrà corrisposta in proporzione all’ammontare effettivo delle ore di lavoro svolte rispetto a quelle 

previste, e solo se sono documentate almeno il 70% delle presenze previste per le attività di 

tirocinio. A ciascun tirocinio è associato uno specifico progetto formativo, che dovrà essere 

approvato prima dell’inizio delle attività. I tirocini si svolgeranno secondo gli obiettivi inseriti nel 

progetto formativo individuale. 

I tirocini devono iniziare prima della data del conseguimento del titolo di studio e devono essere 

completati entro tale data. Le attività di tirocinio non possono in nessun caso superare la durata 

massima giornaliera di 6 ore.  

I tirocinanti saranno supportati nel processo di apprendimento e per la durata del tirocinio dai tutor 

aziendali, nonché dal tutor universitario. 

Per i soggetti disabili, sarà garantito anche il supporto dei centri per l’inclusione dei disabili 

dell’Ateneo, che offrono servizi personalizzati volti al miglioramento della qualità del percorso 

universitario, garantendo assistenza tecnica specializzata. 

È possibile in ogni momento rinunciare al percorso formativo in argomento, mediante apposita 

istanza da inoltrare ai competenti uffici dell’Ateneo. In caso di rinuncia, e solo se sono documentate 

almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio, l’indennità di partecipazione verrà 
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corrisposta in proporzione all’ammontare effettivo delle ore di lavoro svolte rispetto a quelle 

previste. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

 

Per concorrere all'assegnazione dell’indennità di partecipazione, a pena di esclusione, i tirocinanti 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di emanazione del bando: 

 

- essere studente universitario non occupato (ivi compresi gli iscritti a master universitari e a 

corsi di dottorato)  

- essere residente in Campania; 

- avere età compresa fra i 18 e 35 anni. Nel caso di soggetto disabile, di cui alla Legge 68/99, 

non vi sono limiti massimi di età; 

- essere iscritto presso l’Università che aderisce al partenariato nell’anno accademico in cui si 

svolgono le selezioni; 

- non avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o 

parasubordinato con il Soggetto ospitante; 

- non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone facenti parte 

dell’organo di governo del Soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali 

da esercitare un’influenza dominante sul Soggetto Ospitante; 

- non aver partecipato, in qualità di destinatario, ad altre iniziative di Tirocinio Curriculare o 

di orientamento finanziate con fondi comunitari 

 

Inoltre, NON possono partecipare: 

 gli studenti che non siano iscritti ai corsi di laurea triennale, incardinati nei Dipartimenti 

della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 

oggetto del bando;  

 gli studenti che siano iscritti oltre il secondo anno fuori corso rispetto agli anni previsti dalla 

durata legale per il conseguimento del titolo. 

 

Infine: 

per ciascun progetto formativo, possono essere definiti requisiti specifici sulle competenze 

necessarie al corretto svolgimento dello stesso. L’elenco dei potenziali Soggetti Ospitanti e 

dei corsi di laurea per i quali essi hanno offerto disponibilità sono riportati nell’Allegato 1, 

che fa parte integrante del presente bando. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

 

I tirocinanti sono individuati tra i candidati che hanno fatto domanda, secondo una graduatoria di 
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merito accademico, definita separatamente per ciascun corso di Laurea oggetto dell’iniziativa, 

come riportati in premessa. Qualora per uno o più corsi di Laurea il numero di domande pervenute 

fosse inferiore al numero di borse previste, le corrispondenti borse saranno riassegnate secondo il 

criterio della numerosità delle domande pervenute, considerando preferenzialmente gli altri corsi di 

laurea dello stesso settore (LNST/1, LNST/2, LNST/3, LNST/4), verificata la disponibilità dei 

Soggetti Ospitanti e la coerenza del progetto formativo con il percorso di studi.  

 

 

Per la definizione delle graduatorie, si calcola il voto equivalente VE adottando la seguente formula. 

 

 

𝑉𝐸 = 𝑉𝑀 ⋅ (𝑓𝐶)
0.8 ⋅ 𝑐𝑟

0.04 
 

dove VM è la media dei voti conseguiti, pesata per il numero di CFU corrispondenti a ciascun 

esame; fc è un fattore correttivo che tiene conto del numero totale di CFU già acquisiti, e cr è un 

fattore correttivo che tiene conto del reddito familiare: 

 

𝑉𝑀 =
∑𝑉𝑖𝐶𝑖

∑𝐶𝑖
  

con Vi e Ci voto e crediti dell’i-esimo esame. 

 

𝑓𝑐 =
∑𝐶𝑖
180

≤ 1 

 

𝑐𝑟 = 1, 2, 3, 4 in funzione della fascia di reddito utilizzata per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 (cfr. 

classificazione ateneo – fascia 1 reddito maggiore e fascia 4 reddito minore) 

 

Per gli esami con lode il voto è pari a 31. 

Per gli esami con idoneità (es.: "superato" o "non superato") il voto è pari alla media dei voti 

riportati negli esami con voto. 

 

 

Per tutti gli studenti selezionati e inclusi in graduatoria, a parità di merito verrà data precedenza al 

candidato con disabilità secondo l'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, e in subordine al/alla 

candidato/a anagraficamente più giovane.  

 

 

Art. 4 - Commissioni di valutazione, graduatorie, accettazione, scorrimenti 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Progetto “Le Professioni Sanitarie nella Salute Globale 
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Dell’Uomo”  provvederà alla redazione delle graduatorie di merito.  

La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro 10 giorni successivi alla scadenza prevista per la 

presentazione delle domande. 

La pubblicazione delle graduatorie avverrà esclusivamente mediante le modalità indicate all’art. 9. 

 

I candidati dichiarati ammessi nelle suddette graduatorie dovranno formalizzare, a pena di 

decadenza, la volontà di partecipare alle attività in argomento, mediante sottoscrizione di apposito 

atto di accettazione. Con esso il candidato ammesso si impegna a rispettare le prescrizioni previste 

dal presente bando. 

La formalizzazione dell’assegnazione del tirocinio e la scelta dello specifico progetto formativo 

avverranno in ordine di posizionamento nella suddetta graduatoria.  

L’accettazione dovrà essere sottoscritta, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. Le modalità dell’accettazione verranno rese note esclusivamente 

come indicato all’art. 9. 

Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di accettazioni o per 

successive rinunce, si procederà allo scorrimento delle graduatorie. Gli eventuali scorrimenti ed i 

relativi termini per effettuare le accettazioni saranno resi noti esclusivamente mediante le modalità 

indicate all’art. 9.  

 

Art. 5 – Scelta del Soggetto Ospitant3 

 

Qualora ci sia la possibilità di svolgere il tirocinio presso più di un Soggetto Ospitante, il tirocinante 

deve indicare una preferenza all’atto di accettazione di cui all’art. 4. 

 

Art. 6 – Assicurazione 

 

La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Lo studente è coperto sugli infortuni accaduti nello svolgimento delle attività di 

tirocinio dalla polizza UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. n. 0585.5101092 .57 e dalla polizza RCT 

Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. n. 2014/03/2207799. 

Per approfondimenti o chiarimenti sull'argomento, e in caso di problemi legati ad infortunio o altro 

con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi ospitanti, lo studente dovrà mettersi in 

contatto con il tutor universitario del progetto formativo.  

  

Art. 7 - Procedura di presentazione delle domande 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.jobservice.smc.unina.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente bando. 

Per accedere al sistema di presentazione della domanda, lo studente dovrà effettuare una procedura 
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di registrazione indicando nome utente, password ed e-mail su cui riceverà il link di conferma. 

Effettuato l’accesso al sistema, lo studente inserirà i propri dati anagrafici e caricherà il file in 

formato pdf con i dati della carriera, così come generato dal sistema segrepass 

(www.segrepass.unina.it), un CV in formato pdf, che includa anche le informazioni sulla fascia di 

reddito. Al termine della procedura di invio della domanda lo studente riceverà una e-mail di 

conferma di presentazione della domanda. Qualora non dovesse ricevere la mail di conferma, lo 

studente può scrivere a: progettotirociniSMC@unina.it. 

 

La domanda può essere modificata fino alla scadenza dei termini di presentazione. Una volta 

scaduti i termini di presentazione della domanda di partecipazione al bando, farà fede l’ultima 

domanda caricata sul sistema. 

 

Art. 8 - Certificazione finale 

  

A ciascun tirocinante sarà rilasciato un attestato di partecipazione e di svolgimento delle attività 

concernenti il progetto. 

 

Art. 9 - Pubblicità degli atti della selezione 

  

Il presente bando di selezione e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici, esclusivamente, 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sezione 

informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo (http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale). 

 

La pubblicazione di quanto riportato all’art. 4 del presente bando, secondo le modalità sopra 

riportate, avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. 
 

Art. 10 - Accesso agli atti, informativa in materia di dati personali e responsabile del 

procedimento. 

 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento di selezione, ai 

sensi della vigente normativa.  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all’Ateneo compete il trattamento 

dei dati personali dei candidati.  

Il dott. Giovanni Colecchia, è designato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  

DR/2021/5474 del 14/12/2021. 

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

 

L’Ateneo effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di 

notorietà rese dai candidati in ogni fase della procedura ai sensi della vigente normativa in materia. 
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Nei casi in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni di cui sopra, gli interessati verranno 

esclusi dai benefici ottenuti in conseguenza delle dichiarazioni medesime e saranno denunciati 

all’Autorità Giudiziaria.  

Si ribadisce, pertanto, l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente 

bando, la cui violazione comporterà l’esclusione dalla selezione dei relativi candidati. 

In ogni caso, e per tutto ciò che non è previsto dal presente avviso, trovano applicazione le 

disposizioni di cui alla Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il 

controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per 

i beneficiari) adottata dall’Autorità di Gestione vigente e s.m.i. 

 

Art. 12 – Allegati 

Si allega: 

 

1. Elenco dei Soggetti Ospitanti disponibili 
 

Napoli, 15/09/2022 

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

prof. Maria Triassi 

 



Nominativo 
Azienda/Professionista 

Sede Operativa Posti disponibili Corso di Laurea 

INVENA Napoli 1 Infermieristica 
Alpha - Cooperativa Sociale Napoli 1 Infermieristica 
Pineta Grande Castel Volturno 2 Infermieristica 
Villa Cinzia Napoli 1 Infermieristica 
Centro Medico Cales Capua/San Prisco 1 Infermieristica 
Villa dei Fiori Acerra 1 Infermieristica 
Villa Betania Napoli 1 Infermieristica pediatrica 
FIMP Napoli Napoli 1 Infermieristica pediatrica 
Sanatrix Napoli 1 Infermieristica pediatrica 
Villa Cinzia Napoli 1 Infermieristica pediatrica 
Villa Cinzia Napoli 1 Ostetricia 
Casa Cura Maria Rosaria Pompei 1 Ostetricia 
Clinica Mediterranea Napoli 1 Ostetricia 
Clinic Center Napoli 1 Logopedia 
IRCCS Pascale Napoli 1 Logopedia 
Ipertesto (Dr Francesco Bianco) Napoli 1 Logopedia 
Dr. Florio Napoli 1 Fisioterapia 
Aretè Ercolano 1 Fisioterapia 
LTO Casoria/Avellino 1 Fisioterapia 
Dr. Salernitano (Fisiolab-
Caserta) 

Caserta 1 Fisioterapia 

Dr. Capasso (ADVANCE) Casalnuovo 1 Fisioterapia 
Relax-Riabilitazione Benevento 1 Fisioterapia 
Dr. Pascotto Napoli 1 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
Dott.ssa D'Alterio Napoli 1 Dietistica 
Dott.ssa Poggiante Napoli 1 Dietistica 
Dr. Di Tuoro (Nutrigene) Caserta/Caianiello 1 Dietistica 
Istituto Diagnostico Varelli s.r.l. Napoli 1 Tecniche Laboratorio Biomedico 
INVENA Napoli 1 Tecniche Laboratorio Biomedico 
Villa Cinzia Napoli 1 Tecniche Laboratorio Biomedico 
Centro Medico Cales Capua/San Prisco 1 Tecniche Laboratorio Biomedico 
Hub&Lab Napoli  1 Tecniche Laboratorio Biomedico 
Villa Betania Napoli  1 Tecniche Laboratorio Biomedico 
Dr. Cilio Arco Felice 1 Igiene Dentale 
Dr. Mallardo Giugliano 1 Igiene Dentale 
GMP Napoli  1 Tecniche Audiometriche 
Amplifon Napoli Napoli  1 Tecniche Audioprotesiche 
Tremafon Napoli 1 Tecniche Audioprotesiche 
Amplifon Salerno Salerno 1 Tecniche Audioprotesiche 
Clinic Center Napoli 1 Tecniche di Neurofisiopatologia 
Maugeri Telese 1 Tecniche di Neurofisiopatologia 
LTO Casoria/Avellino 1 Tecniche ortopediche 
DR Ortopedia Napoli 1 Tecniche ortopediche 

Dinastar 
Napoli 1 Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia 
Villa Cinzia Napoli 1 Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia 
Centro Medico Cales Capua 

San Prisco 
1 
1 

Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia 

Therapic Center 
Napoli 1 Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia 
Villa dei Fiori Acerra 1 Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia 
Villa dei Fiori Acerra 1 Tecniche di Fisiopatologia 

cardiorespiratoria e perfusione cardiaca 
Job Safety Consulting Castellammare di Stabia 1 Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 



 

RC Safety Giugliano 1 Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

CML Vesuvio Napoli 1 Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

Food-safety Vico Equense 1 Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 


