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UNvrRsrÀ orcu Sruor or Nnpou "L'Orientale"

CONVENZIONEDI STAGE

PERLA FORMAZIONE E L'ORTENIAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con sede in Napoli codice fiscale

00297 640633, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", ràppresentata dal Rettore,

Prof.ssa Lida Viganoni, nata a Napoli n 18/1/1950, domiciliata pex la caica. in Napoli, via

Chatamone 67/62,

E

II Comune di Telese Terme, con sede lega1e in Telese Tenne, Viale Minieri 146, CAP 82037,

codice fiscale/parti t2, IYA 00043820620 d'ora in poi denominato ..soggetro ospitante,,,

rappresentato dal Sig. Pasquale CAROF,{NO nato a Telese @NI) il 12.11.1969 in qualità di

Sindaco Pro-Tempote,

Ptemesso

Che a1 fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del

lavoro e rea.lizzare momenti di alterr:rmza fta studio e lavoro nell'ambito dei processi

fotmatiwi, i soggetti richiamati ali'art. 18, comma l,letteia a) della legge 24 glrugno 1,997 n. 196

possono promuovele stage di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano

già assolto 1'obbligo scolastico ai sensi del1a legge 37.72.62 t. 1859;

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'at. 18 della legge 24 g1:ugno 1997 t. 196 e successive modificazioni, i1 soggetto

ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture soggetti in stage di formazione ed



odentamento, su proposta dell'Università degli Studi di Napoli "L'Odentale", ai sensi dell'art.

5 del decreto 25 maxzo 1998 n.742, attuativo dell'art. 18 della legge 196 de11997 e successive

modificazioni.

E' compito del soggetto promotore curare tutti gli aspetti ammiflistrativi del tirocinio, nonché

comunicare tempestivamefrte alla Regione e all'Ispettotato de1 Lavoro teffitorir.hnente

competente l'avwio dello stage.

Att.2

11 rapporto di stage di fotmazl:one ed odentamento, ai sensi delliart. 18, comma 1 lettera d)

della legge 796 del7997 non cosdtuisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento dello stage, l'attività di fornazrone ed orientamento è seguita e

vedfi.cata da un tutore designato dal soggetto promotore, in yeste di responsabile didattico-

organ)zzaivo, e da un tesponsabile dell'Ente, indicato dal soggetto ospitante;

Per ciascun stagista inserito nell'impresa ospitfiìte in base alla presente conyenzione viene

ptedisposto un progetto fotmativo e di otientamento contenente:

- iI nominadvo dello stagista;

- i nominativi de1 tutore e del responsabile dell'Ente ospitante;

- obiettir.i e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione degli eventuali tempi di

ptesenza in presso l'Ente ospitante;

- le strutture delfEnte (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) con la cui collabortzione si svolge 1o

stage;

- gli estemi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la tesponsabi.litàL civile.

4fi.3

Dutante lo svo§imento dello stage formativo lo sttgista è tenuto a:

- svolgere 1e attività. previste da1 progetto formativo ed orientamento;&



- dspettate le norme in materia di igiene, siaxezza. e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere 1a necessaria isewatezza per quanto attiene dad ìnformazioni o conoscenze in

medto a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante 1o svolgimento dello stage.

4ft.4

I1 soggetto promotote assicua 1o/gli stagista/i contro gli inforuni su1 lavoro presso I,INAIL,

ne1la, forma "Gestione per coflto dello Stato" prevista da1 combinato disposto dqglt axtt. 127 e

190 del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/65) e regolamentata dal D.M. 10.10.1985, nonché per 1a

responsabiJita civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente

durante 1o svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l,eyento, enfto

i tempi ptevisri dalla normativa vigente, agli istituti assicuativi ed al soggetto prolnotore.

Art.5

La presente convenzione ha 1a durata di 3 (tre) anni ed è tacitamente dnnovabile, salvo

disdetta da una delle due pati enfto tre mesi da comunicarsi mediante raccomandata con

ricev'uta di ritomo. ' \i I,r
\\\ \J

Art.6

I referenti operatiwi dell'attuazione della presente convenzione pet lUnivetsità degli studi di

Napoli ' L'Orientale" saranno:

- I1 Presidente della commissione d'Ateneo per l'odentamento e il Tutorato, prof.ssa valeria

Micillo, tel. + 39 087.6909228; stage@iuo.it, per i laureati di primo livello, laurea specialistica

e laurea quadriennale vecchio ordinamento;



/

- Il Presidente del Corso di Studi per i laureandi di ptimo Iivello e lautea specialistica;

menfte il delegato del "soggetto ospitante" è la Dott.ssa Maria Teresa Di Santo nata a

Castelveoete @ì9 it 2.1.1957, Responsabile dell'Area A-{.GG..

I nominativi dei referenti poftanno essere modificati tramite comunicazior.e rffrciale tz le

parti.

Art T

Per tutto quanto non previsto rì"lle preseflte convenzione, le parti fanno dfedmento alla

legislazione vigente in mateda.

Napoli,

Universita degli Studi di Napoli

"I-lOrientale" "Comune di Telese Terme"


