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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO 
E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.l 
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 
N.142/98) PER STUDENTI, LAUREATI E DIPLOMATI DELLA 
FACOLTA' DI ~~ ~re \\4r ~oUJ~\o~DELL ' UNIVERSITA t DEGLI 
STUDI DI L'AQUILA 
.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovcno tirocini formativi 
tra : 

L'Universita degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L' Aquila, C.F./P.I. 
01021630668, rappresentato dal Preside Prof.ssa Antonella Gasbarri nata a Alanno 
(PE) il 06/12/1954 e domiciliate per il presente atto presso la sede legale del 
I'Universita, e autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del

e 

£c\<:> 
con	 sede 

Rappresentato_----!:~~~_ _'___''''___'___=:::::_:.	 _ 

Premesso: 
•	 che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall 'articolo 18 

della legge 24 giugno 1997 n.l 96 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e 
con il Ministero dell'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142; 

•	 che l'Universita degli Studi di L'Aquila intende atruare progctti diretti al 
raggiungimento delle finalita indicate dall 'art.l8 L. 24 giugno 1997 n.196 e 
dall 'art i e di orientamento presso le azicnde ; 

•	 che al fine di agevolare Ie scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
ncll'ambito dei processi forrnativi i soggetti richiamati dall'art.18 , comma 1, 
lett.a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Universita, possono 
promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici 
e privati a beneficia di coloro che abbiano gia assolto l'obbligo scolastico ai 
sensi della Iegge 31.12.62 n.1859 ; 

si conviene quanto segue : 

Ie prernesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. 

della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e 
con il Ministero dell'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 



Art. 1 Oggetto 
1.1 l'Ente/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in 
tirocinio di fonnazione ed orientamento, ai sensi dell'artl8 della legge 24 giugno 
1997 n.196, in numero non superiorc a quanta disposto dall'articolo 1, comma 3, 
lettera c), del decreto 142/98 . 
Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima di 12 mesi , 
srudenti , neo-Iaureati e neo-diplomati dell'Universita degli Studi di L'Aquila, a 
condizione che il tirocinio inizi non oltre i 18 mesi successivi al conseguimento 
della laurea 0 dei diploma 
Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima predetta, 
anche coloro cbe frequentano dottorati di ricerca e scuole 0 corsi di 
perfezionamento e specializzazione, a condizione cbe il tirocinio illizi non oltre i 
18 mesi successivi al tennine degli studi 

1.2 Ai fini delle svolgimento del tirocinio l'Ente/l'Azienda mette a disposizione 
dell'Universita le proprie strutture. 

L'accesso alle strutture sara guidato dal personale dell'Ente/dell'Azienda ospitante, 
con compiti di illustrazione e forrnazione. 

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti 

2.1 II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma I lett . d) 
della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non da luogo ad 
alcuna ipotesi di attivita occupazionale. L'Ente/I'Azienda non ha alcun obbligo di 
assunzione al termine del periodo di tirocinio. 

2.2 Durante 10 svolgimento del tirocinio, l'attivita di fonnazione ed orientamento e 
seguita e verificata da un tutore designato dall'Universita in veste di responsabile 
didattico-organizzativo (il cui nominativo risultera dal Progetto formativo e di 
orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabilc azicndale indicato 
dall'Ente/Azienda (risultante dal predetto Progetto) 

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Ente/Azicnda ospitante verra 
predisposto tra Ie parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 
1, contenente: 

a) le generalita del tirocinante; b) i nominativi del tutore e del responsabilc 
aziendale; c) durata, obiettivi e modalita di svolgimento del tirocinio; d) le strutture 
aziendali ( sedi ed uffici) pres so cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi 
identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilita civile. 

2.4 L'avvio operativo per 10 svolgimento dei singoli tirocini aVVeITd con scambio di 
lettera di conferma tra I'Ente/l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia 
del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'EntelAzienda 
ospitante, dall'Universita e dallo stagista per adesione ed accettazione, 

2.2 Durante 10 svolgimento del tirocinio, l'attivita di fonnazione ed orientamento e 



- - -

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partccipazione 
del tirocinante ad attivita aziendali fuori sede. In tal caso le spcse di viaggio e eli 
soggiorno 0 eventuali altre spese saranno sostenutc dall'EntelAzienda, secondo le 
norme e Ie procedure interne all'Ente/Azienda stessa, 

Art.3 Svolgimento e durata del tirocinio 

3.1 Il tirocinio avra 1a durata specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede, 
relative ad ogni tirocinante, in conformita alla normativa vigente. 

La durata stcssa potra essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti 
massimi di durata indicati dall'art.? del decreto n. 142/98. 

3.2 Durante 10 svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e 
tenuto a: 

•	 svolgere le attivita previste dal Progetto formativo e di orientamento; 
•	 cooperare a1 conseguimento degJi obiettivi che 10 riguardano, osservando gli 

orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di 
coordinarnento dell'artivita di ricerca dell'azienda; 

•	 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, infonnazioni e/o 
conoscenze in merito ad attivita di ricerca dell'Ente/Azienda ospitante (ed ai 
relativi contenuti e risultati), acquisiti durante 10 svolgimento del tirocinio. 

•	 inviare alla Presidenza della Facolta di So ~~ o~ e l'Universita 
degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro i1 giorno 8 del mese successivo a 
quello cui si riferiscono, Ie presenze effettive in tirocinio presso l'Ente/Azienda, 
rilevate dalla scheda che sara consegnata all'atto della compilazione del 
Progetto. 

3 .3 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti 
o interessi dell'EntelAzienda, questa potra, previa informazione al tutore incaricato 
dall'Universita degli Studi di L'Aquila, sospendere 0 interrompere 10 svolgimento 
del tirocinio. 

3.4 La realizzazione del tirocinio non comporta per J'Ente/l'Azienda e per 
L'Universita degli Studi di L'Aquila alcun onere finanziario, ne obblighi di altra 
natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione, 
L'Ente/l'Azienda potra peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese 
(da prevedere nel progetto formativo), secondo Ie norme e le procedure interne 
all'EntelAzienda stessa, ovvero eventuali sussidi di formazione e cons entire ai 
tirocinanti l'utiiizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che 
tali erogazioni 
possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente 
Convenzione, 0 facolta 0 diritti ulteriori 0 diversi da quelli previsti dalla 
Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati 

quello cui si riferiscono, Ie presenze effettive in tirocinio presso l'Ente/Azienda, 
rilevate dalla scheda che sara consecnata all'arto della comnilazione rip! 



eventuali premi in denaro nei particolari casi di cccellenza della ricerca svolta e dei 
risultati raggiunti. 

3.5 L'Ente/l'Azienda garantisce al tirocinante un'efficace informazione e 
formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; Ie nozioni utili a tale 
prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibilc. 
L'Ente/l'Azienda garantisce altresi la fomitura dei mezzi di protezione 
eventualrnente necessari; il tirocinante e tenuto ad utilizzarli e a seguire Ie 
disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del 
tirocinio. L'EntelAzienda si impegna altresi a garantire al tirocinante le condizioni 
di sicurczza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Universita degli 
Studi di L'Aquila da qualsiasi onere di verifica 

Art.4 Coperture assicurative 

4.1 L'Universita degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro 
gli infortuni sul lavoro presso l'lNAIL, nonche per la responsabilita civile presso 
compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. 
L'assicurazione dovra coprire anche Ie attivita svelte nell'ambito del tirocinio fuori 
sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette 
saranno indicati nei Progetti. 

4.2 In caso di infortunio durante 10 svolgimento del tirocinio, l'Ente/Azienda si 
irnpegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli 
istiruti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientarnento e 
facendo riferimento at nurnero della polizza sottoscritta dall 'Universita degli Studi 
di L'Aquila) ed dall 'Universita stessa. 

Art. 5 Comunicazioni 

L'Universita degli Studi di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione 0 alla 
Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della 
Prcvidenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della 
Convenzione e di ciascun Progetto formative e di orientamento . 

L'Ente/I'Azienda per delega che l'Universita degli Studi di L'Aquila Ie conferisce 
con la prescnte, provvedera a far pervenirc alle Rappresentanze Sindacali dei 
Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di 
orientarnento, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 6 Arbitrato 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere daIla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in 
questa modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e 
seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che 
saranno nominati uno dall'Universita degli Studi di L'Aquila, uno dall'Ente/Azienda 

Art. 5 Comunicazioni 



ed il terzo, che fungera da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri , 
0, in caso di disaccordo tra gli stessi 0 di mancata nomina del proprio arbitro da 
parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, citta dove it 
Collegio arbitrale avril sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le 
lora decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappcllabili . 

Art. 7 Richiami 

Per tutto quanta non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento 
alla legislazione vigente in materia. 

Art. 8 Decorrenza della presente Convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data in calee, ha durata di e si 
intendera rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi 
precedenti alla data di scadenza. 

Art. 9 Referenti per Ja Convenzione 

Referenti per la presente Convenzione e per rapporti fra gli Enti Contraenti 
nell'ambito della Convenzione stessa sono : 

per l'Universita degli Stud] L'Aquilaj; _ 
per l'Ente/Azienda _ 

Art. 10 Registrazione e spese 

La presente Convenzione sara registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli 
artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4 .86. 

L'Aquila,li 

U Preside
 
(Prof ssa Antonella Gasbarri)
 

La presente Convenzione sara registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli 
artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. 


