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la Seconda Università degli Studi di Napoli, con sede in Caserta, al Viale Beneduce n. 10, C.F./p.
LV.A. n. 02044190615, Web www.unina2.it, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal
Rettore pro-tempore Francesco ROSSI, nato a Siriano (NA) il 15.06.1949,
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a caò autorizato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al flne di agevolare le scelle proressionalj mediante la conoscenza diretta del rnondo

del lavoro e realizzate momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

i

soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett.a). della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a benelicio di coloro che abbiano già assolto
l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamenio recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'artìcolo 18 della
legge 24 giugno 1997. n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale emanalo con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
VISTO i'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 20M t1.270, recante norme sugli obiettivi e le atlività foffnative
qualilicaniÌ delle classi:
VISTO l'art. 1 1 del D.L. 13812001, convertito con modìticazioni in Lègge n.149 del 14 settembre 201

1:

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con
la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13agosto2011(convertitoinLl4S/11)
ed in particolare la distinzione tra:
1) TIROCINI CURRICULARI da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da
studenti lgzi$i a corsi di studio dèll'Atenèo nel periodo di frequenza del corso di siudio, al fine di

il proce§so di apprendimento e di formazione. mediante la realizzazione di momenti di
alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento Ìavorativo. Tanto,
anche nel caso in cui imedesimi tirocinì non siano final,zzati al riconoscìmento di crediti formaiivi,
come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea.
2) TIROCINI NON CURRICULARI da intèndersi quali tirocini formativi e di orientamento
svolti esclusivamente da @!.3@i!!, di I e ll cicio, ivi compresi quelli realizzati dai iaureatì di
vecchio ordinamento, finalizzati a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
affinare
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la delibera del S.A. n. 12 del 28.A2i1
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SI CONVIENE OUANTO SEGUE:

Articolo I
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
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Articolo 2
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 19s7. n.196, il soggeito ospitante si impegna ad

rntenders{
accogliere presso le sue Strutture soògetti in tiiocinio di formazione.e. di. orientamento,-da
a
superrore
non
numero
in
propo§ta
dell,università,
premesse,
su
seco;do quanto definito nelle
quanto previsto dall'art. 1 dei Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n'142'

Articolo

3

lltirocinioformativoediorientamento,aisensidell,art.,ls,commalletterad)dellaLegge

'196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
-

nl soritini e per gli elfetti del D. Lgs. 09/04/2009 n.81, e successive integrazioni e moditiche.

i!

è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitanle'
iirocìnante
-da
Ouiàntu lo svolgimento del tirocinìo I'attività di formazione ed orientamento è seguiia e veriflcata
veste
ci
in
aziendale'
da
un
tutor
e
un trài o"uign"toiall'Università, in veste di responsabile didattico,
ospitante
aziendale. indicato daì soggetto
responsabile
'Per
e
ciascun tirocinante, in base allJpresente Convenzione, è PredisPosto un progetto formativo
appartenenza
di
didattica
di oriàntamento, sottoscritto per l'Università dal Responsabile della Struttura
per i "tirocini'curriculari" e dal Rettore o suo delegato per i"tirocini non curriculari",
Oei

tiioiin"nte

contenente:
a) il nominativo del tirocinante:
b) inominativi del tutore universitano e del tutor aziendale'
presenza presso
cj obiettivi e modalità di svolgimento del iirocinio. con I'indicazione dei tempi di
ìì soggetto osPitante:

o) tà-strutture del soggetto ospitante (stabilimenti sedi repadi uffici) presso cui si svolge

il

tirocinio:
e) gli esiremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile .
L,iniii; del tirocinio awerrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4
gli
infortuni sul lavoro presso I'lNAlL, mediante la speciale
contro
L'Università assicura itirocinanti
degìi aftl. 127 e 1so deì T U' n 11241'1965 nonché
ai
;ensi
Stato,
per
dello
gestione
conto
formi di
per la resÉonsabiliià civile presso compagnia assicuraliva operante nel settore'
strutture
L,Università si impegna a lar pervénire alla Regione o alla Provincia delegata, alle
materia
di
previdenzà
in
per
terrìtorio
competenti
Sociale
e
della
Lavoro
àel
pro;;i;li ;el Ministeio
ìspezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della Presente
Convenzione e di ciascun progetto lormativo e dì orientamento

l'assunzione
L,Università si impegna à richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor
,obbligo ài iiservateza in ordine alle inlormazioni, documenti e/o conoscenze di cui
espl;iia de

e

a

e

a

ui rispéttare le norme in materia dilgiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro' nonche

ie

vengano in poss;sso nel corso della collaborazione oggetto della presenie convenzione

mantenere la massima riseryatezza in ordine agli stessi'
iiuniversità si impegna ad attuarè la sorveglianza saoìiaria, l,informazione, la formazione
fornire idispositivi di pioÉzlone individuali ai propri lavoratofi, qualora esposti a rjschio.
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a:
Durante lo svolgimento del iirccinio formativo e di orientamento il tìrocinante è lenuto
a) svolgere l; attiviià previste dal progetto formativo e dì orientamento'

rnisure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante,

c) manienere ia necessaria riservatezza e a non comunicarc a lerzi' senza il

preventivo

consensodelsoggettoospitante'informazioni,documentie/oconÒscenzedicuisiaVenutoin

Ourantà'lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae olire la durata
del tirocrnio;
a!
o; càmpitare, nel caso di tirocinio curriculare, il tibretto diario de e atlività svolte, mnsegnato

poi""".o

iirocinante dall'Università.
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Articolo

6

ll soggetto ospitante si impegna:
a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere I'attività concordata:

b) a garaniìre al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza prevÉte dalla normativa vigente

.

ed a fargri prendere piena conoscènza dei contenuti del piano di emergenza predispostò;

c) ad applicare ar tirocinante, equiparaio ar tavoratore, le misure per ra tùera dà1a sjrute e per
la sicurezza durante ir lavoro di cui al D. L.vo gi/og e successive modificazioni ed
integrazioni.

d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare I'evento all'lstituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli lnfortunl sul Lavoro e all,Autorìtè di pubblica
sicurezza ento due giorni da 'infortunio (fac€ndo riferimento a! numero di polizza
sottoscritta dall'Università) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla noimativa
vigente ed all'Università,

e) a rilasciare al tilocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di awenuto tirocinio ed in
caso di tirocini curriculari, ad afiestare. mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in
possesso del tirocinante. l'efiettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo
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La rca|zzaztone del tirocinio non comporta per l'università e per il soggetto ospitante oneri
finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o
{rieÌli autonomamenie
decisi dal soggetto ospitante.

Articolo

I

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed

è

rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna
parte Può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di
raccomandata con awiso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
ln caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento deitirocini già awiati.
Le presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versionè stipulata tra le
pa rti.

Le parti si impegnano a trattare idati personali dei soggetii (persone fisiche e giuridiche) di cui alla
presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progettj formativi di tirocinio stipuiati in virtù
della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabiljtò dal D. Lgs 196/2003

Articolo 9
tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla

legislazione vigente in materia_

Articolo

10

L'allegata scheda informativa da compilare a cura del soggetto ospitante, è parte integrante

della presente Convenzione.
ll presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà ai soggetto ospitante e
due all'Università.

Fìrma e timbro Università

Firma e timbro soggetto cspitante
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