
 
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  

(D.M.25.3.1998 N.142)  

tra 

L'Università di ____________, Dipartimento di ________a, con sede in ____________, via _____________ n.___, 
C.F._____________, d’ora in poi denominata ente promotore, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di _____________, Prof. 
___________, nato a ____________ il __________________  

e 

L’Istituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale in Nuoro in via Papandrea, 6, C.F. 80002150912, d'ora in poi denominato 
ente ospitante, rappresentato dal Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955Direttore Generale dell’Istituto 

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, i soggetti richiamati dall'art. 18, co. 1, lett. a, L. 24/6/1997 n. 196, 
possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che 
abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31/12/1962 n. 1859; 

 
si conviene quanto segue: 

Art. 1 

A. Ai sensi: dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 
25/03/1998 n. 142, della circolare del medesimo Ministero del Lavoro n. 92 del 15.07.1998, della Direttiva n. 2/2005, Decreto 
22.03.2006, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la studentessa Gianfranca Lai, nata a 
Nuoro il 10.12.1994, in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell’Università degli Studi di Cagliari. 

B. Il tirocinio avrà una durata di ___________ ore. 
 

Art. 2 

A. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce 
rapporto di lavoro. 

B. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal 
soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell'Amministrazione indicato dal 
soggetto ospitante.  

C. Per il tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto e sottoscritto dai 
rappresentanti degli enti interessati o dai tutor del tirocinante, un progetto formativo e di orientamento contenente:  
- il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor designato dal soggetto promotore e del tutor aziendale responsabile 

dell'ente ospitante; 
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l' indicazione dei tempi di presenza e le strutture presso cui si svolge il 

tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 
 

Art. 3 

A. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:  
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati;  
- rispettare le norme in materie d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi 

produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
B. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ente ospitante, questi potrà 

sospendere lo svolgimento del tirocinio o recedere dal rapporto con il tirocinante; tali provvedimenti devono essere motivati e 
comunicati in forma scritta al tirocinante e all'ente promotore;  
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C. Il tirocinante può recedere dal rapporto di tirocinio mediante comunicazione da inviarsi all'ente promotore e all'ente ospitante, 

con preavviso di cinque giorni, salvo che non sussistano gravi motivi che giustifichino il recesso immediato.  
 

Art. 4 

A. L'ente promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il 
sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del Testo Unico 
n° 1124/65 e regolamentata dal DM 10.10.85), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 
settore. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ente 
promotore) ed all'ente promotore.  

Art. 5 

B. Il soggetto ospitante assicura la designazione di un Tutor aziendale che favorisca l’inserimento del tirocinante nella 
struttura ospitante, la conoscenza dell’organizzazione e delle fasi di lavoro. Inoltre: 

- Assicura, attraverso l’impegno del tutor Aziendale, lo svolgimento del tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti del 
progetto didattico formativo; 

- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla 
normativa vigente, agli Istituti Assicurativi; 

- Informa il tirocinante sulle misure di sicurezza previste in azienda, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 626/94; 
- Fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di 

attività; 
- Si impegna a non esporre il tirocinante a situazioni pericolose e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la 

salute e la sicurezza di altri. 
 

Art. 6 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. 
 

Art. 8 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui 
non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 e ss. del 
Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'ente promotore, uno dal soggetto 
ospitante ed il terzo, che fungerà a Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di 
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, da parte del Presidente del Tribunale di Nuoro, città dove il 
Collegio arbitrale avrà sede. 

Letta, confermata e sottoscritta.  

 
Nuoro, lì              
                        L’ente ospitante 
Istituto Superiore Regionale Etnografico 
Il Direttore Generale 
 
Dott.  Manuel Salvatore Antonio Delogu 
 
 

                L’ente promotore 
Università degli Studi di Cagliari 
Il Direttore del Dipartimento di __________ 
 
Professor ______________               
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