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

di Medicina Clinica, Sanità
pubblica, écienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof.ssa Maria

stipula del preèente atto convenzionale, dalla Direttrice del DipaÉimento

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
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Premesso:

.
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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

.

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;
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.
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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
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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,
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La Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente
(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)
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