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Convenzione di tirocinio 
di formazione ed orientamento 

 
!" 

 
tra l’Università per Stranieri di Perugia, con sede in Perugia, piazza Fortebraccio 4, codice fiscale 
80002630541, d’ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal prof. Giovanni Paciullo nato  il 
27.01.1948 a Francavilla Fontana (BR) nella sua qualità di Rettore dell'Università, come tale abilitato a 
firmare il presente atto; 

e 
___________________________________________________________________________________
rappresentata da____________________ nato a _________________il __/__/____ nella sua qualità 
di _____________________________ 

premesso 
 

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 le Università 
possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso enti e imprese a beneficio di 
studenti e neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e tirocini finalizzati 
all’inserimento/reinserimento al lavoro, ai sensi della normativa italiana vigente in materia (in 
particolare art. 18 della legge n. 196 del 1997 e in attuazione del disposto dell’art. 1 commi 2 e 3 del 
decreto attuativo della stessa, approvato con D.M. 25.3.1998 n. 142; Legge 92/2012 - commi 34, 35 e 
36 dell’art. 1, recanti “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di 
crescita ”; art. 1, Legge Regionale 17/09/2013 n. 17 Direttiva di attuazione dei tirocini 
extracurriculari); 
 

si conviene quanto segue: 
 

Articolo 1 
1. ___________________________________si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su 

proposta dell'Università, soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento; 
 

 
Articolo 2 

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. 
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata 

da un tutor designato dall’Università in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un 
referente di_____________________ espressamente indicato dalla struttura ospitante. 

3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 
- il nominativo del tirocinante; 
- i nominativi del tutor e del referente di__________________; 
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza 

presso_____________________________; 
- le sedi di svolgimento del tirocinio, specificando, ove ricorra il caso stabilimento, reparto, 

ufficio ecc.; 
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 
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Articolo 3 
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

relativi a processi produttivi e prodotti, dei quali il tirocinante venga in possesso durante lo 
svolgimento del tirocinio; 

- adottare un comportamento tale da non causare danni a persone o cose. 
 

Articolo 4 
1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la 

responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di 
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, ______________________si impegna a segnalare 
l’evento entro i tempi previsti dall’Università e gli Istituti assicurativi, facendo riferimento agli 
estremi identificativi rispettivamente dell'assicurazione INAIL e dell'assicurazione per 
responsabilità civile indicati nel progetto formativo. 

2. L'Università si impegna, inoltre, a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto 
formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, 
nonché alle rappresentanze sindacali aziendali. 
 

Articolo 5 
_____________________________si impegna a garantire che l’ambiente di svolgimento del tirocinio 
rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando l'Università da 
qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella presente convenzione. 
 

Articolo 6 
La presente convenzione ha validità di 3 anni, dalla data di sottoscrizione e sarà applicata ai tirocini 
già iniziati prima della data di scadenza fino a completamento degli stessi.  
 

Articolo 7 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della stessa mediante 
consultazione, elaborazione e raffronto con altri dati. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati 
esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, che ne facciano 
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali nonché a soggetti privati, se lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini previsti dalla normativa in materia di tirocini e placement. Titolari 
dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente_________________, 
nella persona di__________________ in qualità di ____________________e l'Università per Stranieri, 
nella persona del Direttore Generale. 
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003.    
 
Perugia, li ________________ 
 

Il rappresentante 
dell'Agenzia/Azienda/Istituzione 

(_______________________________) 

Il Rettore 
(prof. Giovanni Paciullo) 

 
 


