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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. FORMAZIONE / COMUNICAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento 

con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e  s.m.i.  con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

VISTA la determina n. 15/AFORM del 16/04/2021 di modifica dell’organizzazione interna 
all’UOSD Formazione e aggiornamento del personale, comunicazione;

DETERMINA

1.  di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la convenzione tra   
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna   e  l’INRCA per lo svolgimento dei tirocini 
curriculari, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2.  di prendere atto che la convenzione di cui al punto precedente non implica per l’INRCA  
alcun onere economico;

3.  di dare atto che la convenzione, una volta approvata, sarà trasmessa, corredata dal 
progetto formativo, all’U.O. interessata e al Servizio di Prevenzione e Protezione per gli 
adempimenti di competenza;

4. di dichiarare:
- il presente atto  immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

5. di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e   
s.m.i..
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Il Dirigente dell’UO

(Dott.ssa Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

Via Santa Margherita, 5 - Ancona, sede legale INRCA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

 Art. 18 L. 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione: Tirocini formativi e 
di orientamento”

 Decreto 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 
criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di 
orientamento”

 DPR 28 marzo 2013 n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione”

PREMESSO

C he, come disciplinato dal decreto 25 marzo 1998 n. 142 il tirocinio curriculare è un periodo di 
formazione presso un’azienda o un ente, promosso da Università o Istituti di Istruzione 
Universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici nell’ambito di Corsi di Laurea, Master e 
Dottorati di Ricerca, allo scopo di consentire allo studente un’esperienza diretta del contesto 
lavorativo;

Che il tirocinio è svolto sulla base di una specifica convenzione, stipulata tra l’Ente Ospitante e 
l’Università su richiesta di quest’ultima e non configura rapporto di lavoro, né prevede per il 
Soggetto Ospitante l’obbligo di corrispondere alcun emolumento al tirocinante;

Che l’Università, in qualità di soggetto promotore del tirocinio, provvede ad assicurare il 
tirocinante contro infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso 
terzi con idonea compagnia assicuratrice;

Che la stipula della convenzione non comporta per l’Istituto alcun onere in considerazione  del   
fatto  che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di 
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infortuni sono stipulate dall’Università e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

Che le modalità di svolgimento dei tirocini  sono le seguenti: l'Università assegna  per ogni 
tirocinante un tutor accademico, quale responsabil e didattico-organizzativo dello  svolgimento 
del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua  un tutor interno, incaricato di  seguire il percorso 
formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. 
Il tirocinio  curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicat ivo 
tirocini,  che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi,  secondo il modello predisposto   
dall’Università. 
La durata del tirocinio è determinata  dal numero di crediti formativi  universitari (CFU) a esso 
attribuiti nel piano didattico del corso d i studio dello studente. Al  termine del tirocinio il 
Soggetto ospitante è tenuto a compilare  il questionario di valutazione predisposto 
dall’Università. 
Nei casi in cui non sia possibile svolgere il tirocinio in presen za, verrà valutata dal soggetto   
ospitante la possibilità di attivare lo svolgimento del tirocinio “da remoto.

Tutto ciò premesso si propone

1.  di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la convenzione tra   
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna  e  l’INRCA per lo svolgimento dei tirocini 
curriculari, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2.  di prendere atto che la convenzione di cui al punto precedente non implica per l’INRCA  
alcun onere economico;

3.  di dare atto che la convenzione, una volta approvata, sarà trasmessa, corredata dal 
progetto formativo, all’U.O. interessata e al Servizio di Prevenzione e Protezione per gli 
adempimenti di competenza;

4. di dichiarare:
- il presente atto  immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

5. di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e   
s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa Lucy Perticarini)

Documento informatico firmato digitalmente
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Allegati:
Testo Convenzionale INRCA- Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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