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CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO
(Al
DI ATT|V|TA'DtT|ROCIN|OE Dt ORTENTAMENTO
U i

SENSI DELL'ART. 18 L. 196/97, DELL'ART. I DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E
PREVIDENZA SOCIALE N. 14298 E DELLA LEGGE 148 del 14.09.20111PER STUDENTI,
LAUREATI E DIPLOiIATI DEL DIPARTIMENTODI SCIENZE UMANE DELL'UNIVERSITA'DEGLI
STUDIDELL'AQUILA
tra:
L'Universitàdegli Studi ddl'Aquila,con sede legale in L'Aquila,C.F./P.1.0'1021630668,
rappresentata,
per la stipuladel presenteatto convenzionale,
dal Direttore del DipaÉimento di Scienze Umane Prof.
Gnzz'q<,to\. domici|iatoperi|presenteattopreSSo|asede|ega|e
dell'Università,autorizato alla stipula della presenteConvenzionedal Consigliodi Amministrazione
nella seduta del 23.12.1998e delegatodal Rettoredell'Universitàcon prowedimenton. 3128-2006,
prot.n. 37914del 5.10.2006
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Premesso:
.

che i tirociniformativie di orientamentosono ora disciplinatidall'articolo18 della legge 24 giugno
1997 n. 196 e dal regolamentodi aftuazionedel Ministerodel Lavoroe della PrevidenzaSociale,di
concertocon il Ministerodella Pubblicalstruzionee con il Ministerodell'Universitàe della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142; e dalla legge 148 del
14.09.2011;

r

che I'Universitàdegli Studi dell'Aquilaintendeattuareprogeftidirettial raggiungimentodelle finalità
indicatedall'art.18 L. 24 giugno1997 n. 196 e dall'art.1 del suddettodecreto25 mazo 1998n. 142,
che promuovonotirociniformativie di orientamentopressole aziende;

r

che al fine di agevolarele scelteprofessionalimediantela conoscenzadirettadel mondo del lavoro
e realizare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti
richiamatidall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università,
possono promuoveretirocini formativi e di orientamentopresso datori di lavori pubblici e privati a
beneficiodi coloroche abbianogià assoltoI'obbligoscolasticoai sensidella legge 31.12.62n. 1859;
si convienequantosegue:

le premessecostituisconoparte integrantee sostanzialedella presenteConvenzione.
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AÉ. l Oggetto
1.1 L'Ente/Aziendasi impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di
formazioneed orientamento,ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e della legge 148
del 14.09.2011,in numeronon superiorea quantodispostodall'art.1, comma 3, letterac), del decreto
142t98.
In particolarenon possonoessereattivatitirocinipressoaziendeche non hannodipendenti.
Potrannoeffettuareperiodiditirocinio(stage), studenti,neo-laureatie neodiplomatidelDipartimentodi
'12
Scienze Umane dell'Universitàdegli Studi di L'Aquila,a condizioneche il tirocinioinizi non oltre i
mesi successivial conseguimento
dellalaureao dei diploma.
Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e
scuole o corsi di perfezionamentoe specializzazione.
1.2 Ai fini dello svolgimentodel tirociniol'Ente/Aziendamette a disposizionedell'Universitàle proprie
ospitante,con compitidi
strutture.L'accessoalle strutturesarà guidatodal personaledell'Ente/Azienda
illustrazionee formazione.
AÉ. 2 RappoÉi con i tirocinanti
2.1 ll tirocinioformativoe di orientamento,ai sensidell'art.18, comma 1 lett.d) della legge 196 del 1997
non costituiscerapportodi lavoroe non dà luogoad alcunaipotesidi attivitàoccupazionale.
non ha alcun obbligodi assunzionealtermine del periododitirocinio.
L'Ente/Azienda
2.2 Durantelo svolgimentodel tirocinio,I'attivitàdi formazioneed orientamentoè seguitae verificatada
un tutore designato dal DipaÉimento di Scienze Umane dell'Universitàin veste di responsabile
didattico-organizzativo(il cui nominativorisulteràdal Progettoformativoe di orientamentodei singoli
stagisti)e da un responsabile aziendale indicatodall' Ente/Azienda(risultantedal predettoProgetto).
ospitantevenà predispostotra le parti un
2.3 Per ciascuntirocinanteda inserirsinell'Ente/Azienda
Progettoformativoe di orientamento,come da ALLEGATO l, contenente:
a) le generalitàdeltirocinante;
b) i nominativideltutoree del responsabileaziendale;
c) durata,obiettivie modalitàdi svdgimentodeltirocinio;
d) le struttureaziendali(sedied uffici)pressocui si svolgeiltirocinio;
civile.
e) gli estremiidentificativi
delleassicurazioniINAILe per la responsabilità
2.4 L'awio operativoper lo wolgimento dei singolitirocini awerrà con scambiodi letteradi confermatra
l'Ente/Aziendaospitanteed il tirocinante,con allegatacopia del relativo Progettodi cui al n.2.3 che
precede,sottoscrittodall'Ente/Azienda,
dall'Università
e dallo stagistaper adesioneed accettazione.
2.5 E' consentita,con l'approvazionedel responsabileaziendale,la partecipazionedel tirocinantead
attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiomo o eventuali altre spese
stessa.
sarannosostenutedall'EntdAzienda,secondole normee le procedureinterneall'Ente/Azienda
Art. 3 Svolgimento e durata deltirocinio
3.1 Come previstodalla normativavigente la durata massimadei tirocini potrà essere di 6 mesi nel
caso di neolaureati/neodiplomati
e di 12 mesi per gli studenti.
Nel caso di inilative rivoltea personecon disabilitàla durataè estensibilea 18 mesi.
La durata viene specificatanel Progettodi cui al n. 2.3 che precede relativoad ogni tirocinante.
La durata stessa potrà essere prorogata, previo ac,cordotra le parti, entro i limiti massimi indicati
dall'art.7 del decreton.142198.
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3.2 È eonsentita,per giustificatimotivi, la richiesta da parte del tirocinante di una intemtzione
temporaneadello stage,comunquenon superiorea n. 2 settimaneconsecutive,previacomunicazione
al Soggetto Promotoree Ospitante,ferma restando la durata complessivadel tirocinio come prevista
nel progettoformativoindividuale.
3.3 Durantelo svolgimentodel tirocinioformativoe di orientamentoil tirocinanteè tenutoa:
svolgerele attività previstedal Progettoformativoe di orientamento;
- cooperareal conseguimentodegli obiettiviche lo riguardano,osservandogli orari concordatie
rispettandoI'ambientedi lavoroe le esigenzedi coordinamento
dell'attivitàdi ricercadell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare
riferimentoall'art.20 del D.Lgs.n. 81/2008"Obblighidel lavoratore";
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze
in merito ad attività di ricerca dell'Ente/Azienda (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti
durante lo svolgimento del tirocinio;
Nel caso in cui il progetto superi la durata di tre mesi, inviare alla Segreteriadidattica del
Dipartimentodi Scienze Umane dell'Universitàdegli Studi di L'Aquila,mensilmenteed entro il
giomo 8 del mese successivoa quello cui si riferiscono,le presenzeeffettivein tirociniopresso
I'Ente/Azienda,
rilevatedallaschedache sarà consegnataall'attodellacompilazionedel Progetto.
3.4 Qualora si verificassero,da parte del tirocinante, comportamentilesivi di diritti o interessi dell'
degli Studi di L'Aquila,
Ente/Aziendaessa potrà,previa informazioneal tutore incaricatodall'Università
sospendereo intenomperelo svolgimentodeltirocinio.
3.5 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente/Azienda e per l'Università degli Studi
dell'Aquila alcun onere finanziario,né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente
Convenzione.
L'Ente/Aziendapotrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel
progettoformativo),secondole norme e le procedureinteme all' Ente/Aziendastesso, ovvero eventuali
sussidi di formazionee consentireai tirocinantiI'utilizzodei servizi aziendali(in particolare,servizio
mensa),senzache tali erogazionipossanodeterminaremodifichealla naturadei rapportioggettodella
presenteConvenzione,o facoltào dirittiulteriorio diversida quelli previstidalla Convenzionestessae
dalle relativedisposizioninormative.Potrannoessereerogatieventualipremi in denaro nei particolari
casi di eccellenzadella ricercasvoltae dei risultatiraggiunti.
3.6 L'Azienda/Enteospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali
(stabilimenti,sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioninormative in tema di
prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare,che i locali, le
atlrezature e le strumentazionisiano idoneee adeguateai sensi del D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008.
L'Azienda/Enteospitantesi impegnainoltre ad aqsolverea tutti gli obblighiindicatidal D.lgs 81/2008
"Formazione,informazionee addestramento",
con particdare riguardoal Titolo l, Capo lll, sez. lV
"sorveglianza
sezioneV
sanitaria"per i casi eventualmenteprevisti(presenzadi rischi specifici),e al
Titololll, Capo ll "Usodei dispositividi protezioneindividuali".
Art. 4 CopeÉure assicurative
4.1 L'Universitàdegli Studidi L'Aquilasi impegnaad assicurareitirocinanticontrogliinfortunisullavoro
pressol'lNAlL,nonchéper la responsabilità
civilepressocompagnieassicurativeoperantinel settoreed
indicate nel progetto formativo. L'assicurazionedovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del
tirociniofuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremiidentificatividelle assicurazionipredettesaranno
indicatineí Progetti.
1.2 ln caso di infortuniodurante lo wolgimento del úrocinio,I'Ente/Aziendasi impegnaa segnalare
I'evento,entro i tempi previsti dalla normativavigente, agli istituti assicurativi(quali risultantidal
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Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta
degliStudidi L'Aquila)ed all'Università
stessa.
dall'Università
Art. 5 Gomunicazioni
ll Dipartimentodi ScienzeUmane dell'Universitàdegli Studi dell'Aquilasi impegnaafar pervenirealla
Regioneo alla Provinciadelegataalle struttureprovincialidel Ministerodel Lavoroe della Previdenza
socialecompetentiper tenitorioin materiadi ispezionecopia della Convenzionee di ciascunProgetto
formativoe di orientamento.
L'Ente/Aziendaper delega che l'Universitàdegli Studi dellAquila le conferiscecon la presente,
prowederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente
Convenzionee di ciascunProgettoformativoe di orientamento,ai sensidella normativavigente.
ospitante
ln ottemperanzaa quantoprevistodalla legge n. 296/2006(Finanziaria2007) I'Ente/Azienda
è tenuto ad effettuare obbligatoriamentela comunicazionedell'awio dello stage/tirocinioal centro per
per i neolaureati.
I'impiegocompetenteentrole ore 24 del giomo antecedente,solo ed esclusivamente
AÉ. 6 Risotuzione delle controversie
Ogni attività previstadalla presenteConvenzionesi svolgerànel rispettodell'Ordinamentogenerale
dello Statoe delleleggiche regolanoI'aftivitàdi entrambigli Enti.
Le parti epncordano di definire amichevolmente qualsiasi eontroversia dovesse insorgere
dafl'interpretazioneo applicalone del presenteAtto.
Qualora non fosse possibile raggiungeretale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia
sarà quellodi I'Aquila.
AÉ. 7 Trattamento dati
Le parti dichiaranodi essersireciprocamenteinformate,di acconsentireche i dati personaliraccoltiper
la formalizzazionedel presente atto siano oggetto di trattamentoper gli adempimentidi legge ai sensi
del d.lgs.196/03e di esserea conoscenzadi quantoprevistodall'art.13 dellostessodecreto.
Art.8 Richiami
Per tutto quanto non previstodalla presenteConvenzionele parti fanno riferimentoalla legislazione
vigentein materia.
Art. 9 Decorrenza della presente Gonvenzione
La presenteConvenzionedecone dalla data in calce, ha durata di 3 anni e si intenderàrinnovata
tacitamente,a meno di disdettada comunicarsientroi tre mesi precedentialla data di scadenza.
Art. l0 Referenti per la Convenzione
Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della
Convenzionestessa sono:
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per il DipaÉimentodi Scienze Umane dell'Università
degli StudiL'Aquila:
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perf' Ente/Azienda:
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Art. l1 Registrazione
e spese
La presenteConvenzione
saràregistrata
a tassafissa,in casod'uso,ai sensidegliartt.5 e 39 del
D.P.R.131de|26.4.86.

L'Aquila,

.o2"
ll RappresentanteLegale dell'Azienda
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