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PROCEDURA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER TIROCINI  
 
Il presente documento contiene i 2 modelli necessari per la stipula delle 
Convenzioni per i Tirocini Curriculari e per i Tirocini Formativi e di Orientamento in 
Regione Lazio:  
  
 Convenzione Quadro per Tirocini Curriculari: è valida per l’attivazione di 

tirocini curriculari su tutto il territorio nazionale, a favore degli studenti iscritti ai 
corsi di laurea, alle scuole di specializzazione non mediche, ai corsi di master e 
dottorato della Sapienza. 
 

 Convenzione Quadro per Tirocini Formativi e di Orientamento in Regione 
Lazio: è valida per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, a favore di 
neolaureati che abbiano conseguito un titolo di studio presso Sapienza da non 
più di 12 mesi e che si svolgono presso sedi dell’azienda/ente ubicate 
all’interno della Regione Lazio.  

 
La tipologia di convenzione che l’ente/azienda intende stipulare dovrà essere 

stampata in doppia copia, timbrata e firmata in originale dal rappresentante legale. 

La documentazione dovrà essere inviata, in un unico plico, con raccomandata A/R 

al seguente indirizzo: 

 

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 

Ufficio Supporto alla Didattica e Diritto allo Studio 

Settore Stage e Tirocini 

Sapienza Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

 

Una copia della convenzione controfirmata dal Rettore della Sapienza verrà 

rispedita all’indirizzo della sede legale del soggetto ospitante, se non diversamente 

specificato. La seconda copia rimarrà depositata agli atti dell’Università. 

 
L’azienda o ente che voglia attivare un tirocinio formativo e di orientamento 
destinato a neolaureati di Sapienza, che si svolga al di fuori della Regione Lazio 
dovrà farne richiesta via mail al seguente indirizzo: placement@uniroma1.it 



 

 

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI         

 

TRA 

 

L’ UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI ROMA  “LA  SAPIENZA”  ‐  con  sede  in  P.LE 

ALDO  MORO  n.  5,  00185  ROMA  (c.f.  80209930587),  d’ora  in  poi  denominata 

ʺUniversitàʺ, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio 

 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

premesso che 

 

 La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 

ottobre 2004 e degli  indirizzi stabiliti dalla  legislazione nazionale ed  in particolare 

dalle previsioni   della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme  in materia di promozione 

dellʹoccupazione” e dal D.M. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei 

princìpi e dei criteri di cui allʹarticolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196” promuove e 

sostiene  le attività di  tirocinio curriculare a  favore degli studenti  iscritti ai corsi di 

laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la 

normativa  richiamata prevede  che  i  tirocini  siano  svolti  sulla base di  convenzioni 

stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; 

 il  Regolamento  per  lo  svolgimento  dei  tirocini  curriculari  (d’ora  in  poi 

Regolamento)  disciplina  i  tirocini  da  svolgersi  per  gli  studenti  di  tutti  i  corsi  di 

studio dell’università La Sapienza; 

 i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e 

reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte; 

 

 

 



 

si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 

La presente  convenzione quadro  regola  i  rapporti  tra  ʺl’Universitàʺ  e  il  “soggetto 

ospitante”  concernenti  l’attivazione  di  tirocini  curriculari,  a  favore  di  studenti 

frequentanti  corsi  di  laurea,  laurea  specialistica,  ed  equivalenti  equiparati  dei 

precedenti  ordinamenti,  dottorato  di  ricerca,  scuole  di  specializzazione  non 

mediche, master.  

Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti 

per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.  

 

Art. 2 

Il  tirocinio curriculare è  l’attività  formativa svolta  in conformità a quanto previsto 

dall’ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è 

svolto durante  il percorso di  studi prima del  conseguimento del  titolo,  è utile  al 

processo  di  apprendimento  e  di  formazione  e  non  è  direttamente  finalizzato 

all’inserimento lavorativo. 

I programmi di  tirocinio  curriculare  concordati da  entrambe  le parti hanno  come 

oggetto  l’acquisizione  nella  pratica  della  conoscenza  di  realtà  economiche  e 

produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente. 

 

Art. 3 

Il  tirocinio  non  configura  un  rapporto  di  lavoro.  L’attività  di  formazione  del 

tirocinante  durante  il  periodo  di  permanenza  presso  il  “soggetto  ospitante”  è 

seguita  e  controllata da un  tutor  aziendale,  cui  il  tirocinante  si  rivolgerà per ogni 

necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e 

formativa dello stage, nonché da un tutor dell’Università, coadiuvato per gli aspetti 

organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento. 

Per  ciascun  tirocinante,  inserito  nel  “soggetto  ospitante”  in  base  alla  presente 

convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente: 

 il nominativo del tirocinante;  

 i nominativi del tutor e del responsabile del “soggetto ospitante”;  

 il nominativo del tutor dell’Università;  

 Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di 

presenza nel “soggetto ospitante”; 

 le strutture  del “soggetto ospitante” (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge 

il tirocinio; 

 gli  estremi  identificativi  delle  assicurazioni  INAIL  e  per  la  responsabilità 

civile. 

 La durata del  tirocinio  curriculare non può  superare  i dodici mesi, ovvero  i 

ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe. 



 

 Il  tirocinante  ha  diritto  ad  una  sospensione  del  tirocinio,  secondo  le 

disposizioni previste dalla normativa vigente.  

 

Art. 4 

Ogni  azienda  o  ente può  ospitare  contemporaneamente un numero di  tirocinanti 

correlato al numero di lavoratori presenti in organico: 

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;  

b)  con  un  numero  di  dipendenti  a  tempo  indeterminato  compreso  tra  sei  e 

diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;  

c)  con  più  di  venti  dipendenti  a  tempo  indeterminato,  tirocinanti  in misura  non 

superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. 

Concorrono  al  computo  i  lavoratori  subordinati  ed  i  soci dipendenti delle  società 

cooperative. 

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata 

al  di  fuori  del  Lazio,  si  applicheranno,  se  presenti,  le  disposizioni  vigenti  nella 

Regione di riferimento e  in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto 

nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari. 

 

Art. 5 

Il ʺsoggetto ospitanteʺ si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza 

e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. 

 

Art. 6 

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti 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, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria 

riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.  

Art. 7 

L’Università  assicura  i  tirocinanti  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso  l’INAIL, 

nonché  per  la  responsabilità  civile  presso  compagnie  assicurative  operanti  nel 

settore. 

In caso di  incidente durante  lo svolgimento del  tirocinio,  il “soggetto ospitante” si 

impegna  a  segnalare  l’evento,  entro  i  tempi previsti dalla normativa vigente,  agli 

istituti  assicurativi  (facendo  riferimento  al  numero  della  polizza  sottoscritta  dal 

soggetto promotore) ed all’Università. 

 

 



 

Art. 8 

La  stipula  della  presente  convenzione  non  autorizza  i  “soggetti  ospitanti”  a 

pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie 

delle università (master, corsi di laurea, etc). 

L’Università si riserva  la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di 

tirocinio  con  gli  enti  ospitanti  sulla  base di proprie  valutazioni  sulle  opportunità 

didattiche  e  formative  offerte  dalle  imprese  o  relative  alle  caratteristiche  e  ai 

comportamenti dell’azienda.  

 

Art. 9 

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  convenzione  mediante  consultazione, 

elaborazione manuale e /o automatizzata.  

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, 

potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne  facciano richiesta per  il 

proseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  nonché  a  soggetti  privati,  quando  lo 

scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a 

cui si riferiscono. 

Titolari  dei  dati  personali  per  quanto  concerne  il  presente  articolo,  sono 

rispettivamente il “soggetto ospitante” e l’Università.  

Le parti dichiarano  infine di  essere  informate  sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 

196/2003 sul trattamento dei dati personali.  

 

Art. 10 

La presente Convenzione ha la durata di           dalla data della firma e potrà essere 

rinnovata espressamente.  

Art. 11 

Il  presente  atto  verrà  redatto  in  duplice  copia  originale,  di  cui  una  andrà  al 

“soggetto ospitanteʺ e una allʹUniversità. 

 

 

Roma, lì ................   

 

 

Per l’Università …………… 

 

 

Timbro e firma per l’Azienda/Ente …………………...…… 

 



 

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO IN REGIONE LAZIO 

 
Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 
2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 
gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in 
ordine alla regolamentazione dei tirocini” costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente convenzione 
 

TRA 
 

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie: 
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 
accademici 
denominato Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede nel Comune di 
Roma in Piazzale Aldo Moro, 5 (Provincia di Roma) CF 80209930587, di seguito 
denominato soggetto promotore rappresentato da Prof. Eugenio Gaudio nato il 
15/09/1956 a Cosenza, in qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica 
 

E 
 
Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie: 
 

a) impresa □ 
b) ente pubblico □ 
c) fondazione □ 
d) associazione □ 
e) studio professionale □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Barrare la casella relativa alla fattispecie in cui rientra il soggetto ospitante. 



 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 - Oggetto 
Il soggetto ospitante si impegna a realizzare percorsi di tirocinio di cui ai progetti 
formativi riferiti al presente atto. 
 

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore 
Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il 
presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto dall’art. 10, co. 1 
dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013. 

 
Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante 

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del 
tirocinio, come previsto dall’art.10, co. 2 dell’All. A della deliberazione della Giunta 
regionale 199/2013. 
Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, esso dovrà 
provvedere alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri 
trasparenti e di evidenza pubblica. 
 

Articolo 4 – Garanzie assicurative 
Ai sensi dell’art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale 
199/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso 
terzi sono a carico di  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in qualità di 
soggetto promotore. 

 
Articolo 5 – Indennità di partecipazione 

L’indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno 
all’importo lordo individuato dall’art. 13, co. 1 dell’All. A della deliberazione della 
Giunta regionale 199/2013, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente 
convenzione. 
Per la disciplina e il calcolo dell’indennità si applica quanto previsto all’art. 13 
dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013. 
 

Articolo 6 – Comunicazioni 
1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 9, co. 

1 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013. 
2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le 

comunicazioni ai sensi dell’art. 10, co. 2, lett. e) dell’All. A della deliberazione 
della Giunta regionale 199/2013. 

 
 

 
 
 



 

Articolo 7 – Attestazione delle competenze 
1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante 

ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività 
svolta e delle competenze acquisite. 

2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un’attestazione dei risultati 
dell’attività svolta secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’All. A della 
deliberazione della Giunta regionale 199/2013 

 
Articolo 8 – Durata 

La presente convenzione ha durata di           a partire dalla data di sottoscrizione. 
 

Articolo 9 – Sanzioni 
1. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto 

legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in 
materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 
febbraio 2003, n. 30”, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 10, co. 2 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 
comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti 
ospitanti.  

2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e 
concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti 
dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro. 

3. La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora 
dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto 
legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di 
cui all’art. 10, co. 1 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale 
199/2013. 

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni 
amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata 
corresponsione dell’indennità di partecipazione prevista dall’art. 5, comporta una 
sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità 
dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un 
massimo di 6.000,00 euro. 

 
Articolo 10 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante 
dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i 
dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell’allegato 
progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione 
stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto 
promotore. 



 

Articolo 11 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il 
soggetto ospitante si rinvia all’All. A della deliberazione della Giunta regionale 
199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia. 
 
 
 
Roma, lì ................ 
 
 
Il Rappresentante Legale del soggetto promotore  o suo delegato 
 

___________________________________________  

 
 

Il Rappresentante Legale del soggetto ospitante o suo delegato, ai sensi della delega 

in allegato alla presente convenzione 

 

_____________________________________________  
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