
GoNVENZ|ONE pER LO SVOLGTMENTO Dl ATTIVITA'Dl TIROCINIO E Dl ORIENTAMENTO (Al SENSI

DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

N.142l98 E DELLA LEGGE 148 DEL 14t09120111PER STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO Dl

MEDTCINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

tra:

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.1.01021630668, rappresentata, per la

stipula del preèente atto convenzionale, dalla Direttrice del DipaÉimento di Medicina Clinica, Sanità
pubblica, écienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof.ssa Maria

Grazia Gifone nata a Caracas (Venezuela) il 5.11.1956 domiciliata per il presente atto presso la sede legale

dell'Universilà, aulorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del

05.07.2012

L'Ente/Azienda r5
FuA l(t ,u . A

Premesso:
. che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo '18 della legge 24 giugno

1g97 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142 e dalla

legge 148 del 1410912011 .

r che l'Università degli Studi dell'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità

indicate dall'art.1 B L. 24 giugno 1 997 n.1 96 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142,

che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
r che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti

richiamati dall'art.1B, comma 1, lett.a) della legge 24 giugno'1997 n.196, tra cui le Università,
possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a

beneficio dicoloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico aisensi della legge 31.12.62 n.1859;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

AÉ.1 Oggetto
1.1 I'Enté/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio diformazione ed

orientamento, aisensidell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e dalla legge 148 del1410912011,in

numero non superiore a quanto disposto dall'articolo '1, comma 3, lettera c), del decreto 142198. ln

particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.
itotranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neolaureati e neodiplomati del Dipartimento di

Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila, a

condizione che iltirocinio inizi non oltre i 12 mesisuccessivi alconseguimento della laurea o deidiploma.
potranno effettuare per.iodi di tirocinio (stage), per la durata massima predetta, anche coloro che

frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, a condizione che il
tirocinio inizi non oltre i '12 mesi successivi altermine degli studi

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio I'Ente/l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Medicina

Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie

strutture.
L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Ente/dell'Azienda ospitante, con compiti di

illustrazione e formazione.



îT i ffin:?i'ffiìll'J:i:?':1".,"nto, arsensi derart 18, comma 1 rett d) dena resse 1eo der 1ee7 non

costituisce rapporto orlavoro e non dà rrogo ld 
"r.rr" 

ipotesidi attività occupazionale. L'Ente/l'Azienda non

ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo ditirocinio'

2.2 Duranrero svorgimento der tirocinio, r,attività di formazione ed orrentamento è seguita e verificata da un

tutore designato dar Dipartimento di Medicùa--òrinica sanità punofica, scienze della Vita e dell'Ambiente

del'Università in veste di responsaoire úiàattooi-órg^ni..^tivo (ir cui nominativo risulterà dal Progetto

formativo e di orrentamento dei singori stagisti) e da un 
'"rponràbir" 

aziendale indicato dall'Ente/Azienda

(risultante dal predetto Progetto)

2.3 perciascun tirocinante da inserirsi net,EnteiAzienda ospitante verrà predisposto tra re parti un Progetto

toiruiiuo e di orientamento, come da allegato 1' contenente:

a) le generalità deltirocinante;
[í i tÉtiÀ"tivi deitutore e del responsabile aziendale;

;í ;;;;i;,;biettivi e modalità di svolsìmento deltirocinio;

d) te strutrur" "r'à'iJ"ìiiiéii"O 
uffiói) presso cui,sisvolge iltirocinio;

e) gli estremi ioeniiticatiii delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile'

2.4 L,avvio operativo per lo svolgimento dei singori tirocini avverra con scambio di rettera dr conferma tra

Erie,Lz:enoa csprtani.e ed iìtrrocinant" 
"àn "rrStata 

copia oetietativo progetto dicui ar n.2.3 che precede

sottoscritto da*,Ente/Lìenoa ospitante, dairuniu"Éita e dato stagista per adesione ed accettazione'

2.5 E,consentita, con 
'approvazione 

der responsabire..aziendare, ra partecipazione der tirocinante ad attività

aziendali fuori sede. ln tat caso le spese diÉ;gi; ; di soggiornò o eventualt altre spese saranno sostenute

dall,Ente/Azienda, ."lonàoi" nor*" e le procedure interne all'Ente/Azienda stessa'

îX 3;;:'?',"1",1,t""o""fr:'#l#,iff['l,lt ra durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi ner caso di

neoraureati/neodipromati e di 12 r".i p"r-giisiuoenti. t'lel,caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la

durata è estensibire rì-g-n,.'"ri. t-a ouiataíienà specificata nel Érogetto di cui al n'2.3 che precede relativo

previoaccordotraleparti,entroilimitimassimididurataindicati

richiesta da parte del tirocinante di una tnterruzione temporanea

n". 2 settimane consecuttve, previa comunicazione al Soggetto
ju oìtuià complessiva del tirocinio come prevista nel progetto

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento iltirocinante è tenuto a:

. 
- 

.*tg"r" le attivita previste dal Progetto formativo e di orientamento'

rCoop€rarealconseguimentodegliobiettivicheloriguardano'osservandogliorariconcordatie
rrspettando t,amoie-nìÈii ruuoro e ré esrgenze di coordinairento deil'attività di ricerca dell'azienda,

o rispettare re norme in materia di igiene, sic utezzae sarute sui ruoghi di ravoro con particorare riferimento

all'art20delDLgs.n8'1/2008'ÒUUtigl-'idellavoratore"'
. mantenere la necessaria riservat 

".=^ 
pu, quanto, attiene ai.dati, informazioni e/o conoscenze in merito

ad attività di ricerca deil,Ente/Azienoa 
"ospilàÀt" 1"0 ai retativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo

. ;î:1'J:il:"3:i::t?ilon*rninirtrativa Didattica der Diparrimento di Medicina clinica, sanità Pubblica'

scienze della Vita e del|Ambiente o at sàttore orientamento Tutorato e Placement dell'Università degli

studi di L,nquira, Àens'mente eo entro ir-iiorno B der mese successivo a queto cur si riferiscono, le

presenze ettettve'in-iii""i.i" presso tiÈnteinzienda, ritevatelàlta scrreda che sarà consegnata all'atto

della comPilazione del Progetto

i.4 euarora si veiificassero, da pate der tirocinante, comportamenti resiv-i- di diritti o interessr

de*Ente/Azienda, questa potra, previa intormazione artutore incàriàato dall'Università degli studi di L'Aquila'

,otp"nO"t" o interrompere lo svolgimento deltirocinio'

3.s La rearizzazrone der tirocinio non comporta per'Ente/r'Azrenda e per I' Università^d:91-?y1 dell'Aquila

alcun onere finanziarro, ne obblighi oi attra-natura salvo quelli previsti nella presente convenztone'

L'Ente/r,Azienda potrà perartro erogare evàntuari somme a titoro di rimborso spese (da prevedere nel

progetto formativo), secondo re norme " r" óro."oure interne att'Ènturntienda stessa, ovvero eventuali

sussidi di formazrone e consentire ai tirocinanti'l'utilizzo del servizi àzrendali (in particolare' servizio mensa)'

ad ogni tirocinante.
tà o"urata stessa potrà essere prorogata'

dall'art.7 del decreto n- 142198'

3.2 E' consentita, per giustificati motivi' la

dello stage, comunque non superlore a

Éiàmotoé e ospitante, ferma restando

formativo individuale.



//

senza che ta' erogazioni possano determinare modifiche aila natura dei rapporti oggetto della presente

convenzione, o facottà-o o|ritii-urt"riori o oiversì da quellì previsti dalla convenzione stessa e dalle relative

disposizioni normative. potranno essere ;;;ii eveniuari premi rn denaro nei particorari casi di eccellenza

O"tìa ricetca svolta e dei risultati raggiunti'

3.6 L'Azienda/Ente ospitante si impegna.a garantire che.ir tirocinio si svorga presso strutture aziendali

(stabiilmenti, seoi,repJli,ìtiti "* 
j .É" .iJpJtt,nà ìe vigenti disposrzioni normative in tema di prevenztone

incendi, igiene " .,órr"r=" del lavoro, ;"";;;i;t;", in partiiólare' che i locali' le attrezzature e le

strumentazioni siano iJ;;; e-adeguate ailensi oeL D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008. L'Azienda/Ente ospitante

si impegna inortre "i "r.oru"re 
aiutti gri'obbi'gni-roi.J,oat o.-r-gs 

'gilzooa con,.particolare riguardo al

Titoro r, capo Ir, ,", Jl;Èoimazione, intormaiione e addestr;r;;t ' sezione V "sorvegtianza sanitaria"

oer i casi eventuarmente previsti lpresenzu Jiìiscrri specifici), " "r 
iltoro lll' capo ll "Uso dei dispositivi di

protezione individuali"'

îTt3:$:#,f ;:rì1"3ffi1";"1,Aquira si impegna ad assicurare itirocinanti contro sli inrortuni sul, lavoro

presso I'lNAlL, ."n"nJ p"i t" ,".ponr"Oilita civile presso compagnie assicurative oóeranti nel settore ed

i^ j,cate nsr s16.sstts tor-ativo L ass,curazióne dovià coprire 
"nlhÉ 

le attività svolte nell'ambìto del tirocinio

iuo:-i seoe ai sensr oeì punio 2.s. Gli 
""tr"-i-io"ntificativi 

deile asstcurazioni predette saranno indicati nei

Progetti.

4.2 ln caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, I'Ente/Azienda si impegna a segnalare l'evento'

entro i tempi previsti ààrra normativa uié"nt", àgii istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e

di orientamento e facendo riferimento ,i'nr-r"ro oella potrzza'sottoscritta dall'Università degli studi

dell'Aquila) ed all'Università stessa'

ffff,i#:lXTtiiJi,"'na crinica, sanita pubbrica, scienze della Vita e dell'Ambiente dell'università desli

studi deil,Aquira si impegna a far_peru"nir" àir" Éubion" o atta provincia deregata, aile strutture provinciali

del Minrstero oet r-avóro-e della previoeÀza sociari competenii per territor'ro i-n .materia 
di ispezione copia

della convenzione 
-e-di 

ciascun progetto formativo e di orientamento L'Enteil'Azienda per delega che

l,Università degli studi dell,Aquila le ctnferisce con ta presente, provvederà a far pervenire alle

Rappresentanze sindacari dei..Lavoratoriioóra deta presente convenzrone e di ciascun progetto Formativo

e d'ibrientamento, ai sensi della norma vigente'

tn ottemperanza a quanto previsto o"rr" iÉég" n. 2g6i2006 (Finanziaria 2007) il soggetto ospitante e tenuto

ad effettuare obbrigatoriamente ta comuióazione deil'avvio oetto stage/tirocinio al centro per I'impiego

competente entro te'óià 24 delgiorno anteceoente, solo ed esclusivamente per i neo-laureati'

Art. 6 Risoluzione delle controversie
ogni attività pr"uirta-Jàttà-fresente convenzione si svorgerà ner rispetto deil'ordinamento generale dello

stato e dere reggi che regorano'attività àì 
"ntrun.'oi 

gri Eni. Le parti concordano,di definire amichevolmente

qualsiasi controversia chJdovesse inrorjuà Jàll;intJrpretazrore o applicazione del presente Atto'

óuatora non,toa"""3oì'r:,oiÈ'ó;;..;iló,.É-tare accordo, ir Foro competente a drrimere ra controversra sara

querro di fJ +S

lj;iJtlllî[:]T i,"!."",.r, reciprocamente inrormate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la

formalizzazione del presente atto siano olg.ttr di trattament,o per gti adempimenti di legge ai sensi del d'

lgs. 196/03 e oiesse're 
" 

lono.."nra diqla"nto previsto dall'art 13 dello stesso decreto'

ÈÍ; Í,ril"l|.j:lìl ,". previsto dana presente convenzione re parti fanno riferimento alla legislazione vigente

in materia.



/ AÉ. 9 Decorrenza della presente Convenzione ,t a
La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di M- mesi e si intenderà rinnovata

tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti alla data di scadenza.

Art.10 Referenti per la Convenzione
Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione

stessa sono:

per il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università

degli Studi dell'Aquila
Prof.ssa Maria Grazia Gifone

per I'Ente/Azienda FREsi\dnJ1e ffnBc aas.l\LcHr rr, t

Art. 11 Registrazione e spese
La presenté Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, aisensldegliartt. 5 e 39 del D.P.R

131 del 26.4.86.

L'Aquira, Ú>loù\Zn,

La Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)

ll) r; :.RICE

'?in'.,,, ia Cifone)

ll Rap lFAzienda


