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CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI AI CORSI DELLA FACOLTÀ DI _______________________
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI _______________ PREMESSO CHE
- presso la Facoltà di _________________ si svolgono Corsi di Laurea che prevedono al loro interno
tirocini curriculari; questi sono rivolti a studenti dell'Università degli studi di ______________ e
concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento della Laurea.
- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed
Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di
attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche
integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e
professionale;
- le attività di tirocinio sono disciplinate dall'ordinamento didattico e sono regolate dal
Regolamento di Tirocinio per ciascun Corso di Laurea che ne stabilisce le modalità di
predisposizione, conduzione e controllo. A coordinare tali attività provvede l’apposita
Commissione Tirocini;
- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti, didattici,
consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione
dei soggetti pubblici e privati;
TRA
La Facoltà di _______________ dell' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ____________ con sede in
_____________, via ______________, _____ (partita IVA ____________) rappresentata dal Prof.
_________________ nato a ______________ il ___________, nella qualità di Preside della Facoltà
domiciliato per la carica presso la medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con
deliberazione del Consiglio di Facoltà in data ___________________________.
E
Il Comune di Alghero Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana sede in
Alghero in via S. Anna n. 40, P.I. ................................................ rappresentata dal Dott.ssa Michela
Cadau quale dirigente del VII Settore che comprende il Servizio Area Marina Protetta nato a
........................................................... il ..................................... C.F. ......................................................

autorizzato
alla
stipula
del
presente
.......................................................................................................................
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

atto

con

ART. 1
(oggetto della convenzione)

Il Comune di Alghero Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana
intendendo con questo contribuire all’acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse
alla formazione degli studenti iscritti alla Facoltà di ____________, si impegna, senza oneri per lʹ
Università salvo quanto previsto al successivo art. 8, a far partecipare alle proprie attività, ai fini
della necessaria esperienza pratico‐applicativa, gli studenti dei Corsi di Laurea della suddetta
Facoltà con le modalità previste dall’art. 3.
ART. 2
(progetto attuativo)

Per ciascun tirocinante viene predisposto un documento denominato "Convenzione di tirocinio" contenente:
‐ il nominativo del tirocinante;
‐ i nominativi del Direttore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, del tutor
dell’Area Marina Protetta (Ente gestore Comune di Alghero) e del tutor della Facoltà
di____________________________;
‐ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle
capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
‐ estremi identificativi della copertura assicurativa.
ART. 3
(modalità del tirocinio)

I Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di _____________________ ‐ si impegnano a concordare con
il Comune di Alghero Ente gestore dell’Area Marina Protetta il numero dei tirocinanti, i tempi e le
modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dellʹorganizzazione dei servizi,
sulla base dellʹeffettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di
tutor, e delle finalità didattiche.
ART . 4
(compiti dell’Ente)

Il Comune di Alghero Ente gestore dell’Area Marina Protetta si impegna a far svolgere i tirocini,
per gli studenti dei diversi Corsi di Laurea, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le
attrezzature che riterrà necessari allo svolgimento del tirocinio.
Il Comune di Alghero Ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana
provvederà per il tramite del Direttore dell’Area Protetta ad affidare a propri dipendenti o
collaboratori, con adeguate competenze specialistiche, mansioni di tutorato nei confronti degli
studenti ammessi come tirocinanti.

Il Direttore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana controfirmerà, esclusivamente ai
fini della certificazione delle presenze, il libretto regolarmente rilasciato dallʹUfficio
Coordinamento Tirocinio della Facoltà di ___________________________.
ART . 5
(compiti dellʹUniversità)

La Facoltà di ___________________________:
‐ garantisce la necessaria copertura assicurativa;
‐ nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico‐
organizzativo, indirizzerà, in accordo con il responsabile dell’A.M.P., il lavoro di tirocinio e
manterrà i contatti con la sede ospitante;
ART. 6
(compiti del tirocinante)

Il tirocinante è tenuto a :
‐ seguire le indicazioni di entrambi i tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o per altre evenienze;
‐ osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti
con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all’ Area Marina Protetta Capo
Caccia – Isola Piana conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
‐ rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
‐ compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale sull’attività
svolta da consegnare all’Università.
È consentito, per giustificati motivi, l’interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del
tirocinante con l’ Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e il consenso del tutor
universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Tirocinio
della Facoltà.
ART . 7
(inosservanze di cui allʹart. 6 e cessazione del tirocinio)

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, o nel caso in cui l’Area Marina
Protetta Capo Caccia – Isola dovesse ritenere lʹesperienza di tirocinio non più proseguibile,
questʹultima, in qualsiasi momento comunicherà allʹUniversità la cessazione del tirocinio.
LʹUniversità da parte sua, si riserva nel caso di inosservanza di quanto previsto all’art. 6, di agire
nei confronti del tirocinante, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari
di cui alla normativa vigente e in particolare allʹart. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo.
ART . 8
(copertura assicurativa)

LʹUniversità, nellʹambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli studenti, garantisce la
copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del
tirocinio pratico‐applicativo, ai sensi del D.P.R. 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni,
nonché alla responsabilità civile verso terzi per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di

proprietà dellʹEnte e a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso i servizi in cui si svolge il
tirocinio, durante lʹintero periodo del tirocinio stesso. Resta salvo in tale ultima ipotesi l’esercizio
del diritto di rivalsa da parte dell’Università degli Studi di __________ nei confronti del tirocinante
qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede
ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio. In caso di incidente durante lo
svolgimento del tirocinio, il Comune di Alghero Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Capo
Caccia – Isola Piana si impegna a segnalare tempestivamente lʹevento all’Università degli Studi di
__________ che provvederà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alla comunicazione
agli istituti assicurativi indicati nel Contratto di Tirocinio di cui al precedente.
ART. 9
(durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata di anni tre, alla scadenza
potrà rinnovata mediante contestuale dichiarazione delle Parti.
ART. 10
(norme finali)

Il tirocinio, ai sensi dellʹart. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso
considerato né esplicazioni di un rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro
ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, in quanto gli studenti svolgono le mansioni loro
affidate quale adempimento dei propri obblighi di iscritti dei Corsi della stessa Facoltà.
Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi
previdenziali e assistenziali.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali , raccolti nel corso
dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale e/o
automatizzata. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 della
Legge 675 del 31/12/1996.
Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti il tirocinio è depositata presso l’ufficio
Coordinamento Tirocinio e/o presso l’archivio dell’Università degli Studi di
_____________________.

Letto approvato e sottoscritto.
____________ ………………………….
DIRIGENTE DEL VII SETTORE
SERVIZIO A.M.P .
D.SSA MICHELA CADAU

FACOLTA’ DI ____________________
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI _________
IL PRESIDE

IL DIRETTORE DELL’A.M.P.
DOTT. GIANFRANCO RUSSINO

