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CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)
Rep. n.

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre -  con sede in Roma, Via Ostiense 161, C.F.04400441004, d'ora in poi denominata 
"Università", rappresentata dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata nato a Napoli il 12/7/1954

E

L'Azienda / Ente MIBACT - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA, Attività degli organi legislativi ed 
esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali, con sede 
legale in Via Milano 76 - 00184, ROMA(ROMA), (c.f. 97831180589), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" 
rappresentata dal Rappresentante Legale Francesco SCOPPOLA nato a ROMA il 26/09/1956

Premesso che

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati aN'art. 18, comma 1, 
lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a 
beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue

Art 1

Ai sensi dell'alt 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue 
strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti in tirocinio di formazione ed 
orientamento ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'alt 18 della L. 196/97.
Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dall'alt 1, comma 3 del DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Art 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce 
rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore 
designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal 
soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un 
progetto formativo e di orientamento contenente:

•  il nominativo del tirocinante;
•  i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
•  obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
•  le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
•  gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio 
medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto 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;
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•  mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, 
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del 
tirocinio;

•  attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.

3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore 
universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il 
tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel 
progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante 
oppure del soggetto ospitante.
Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta 
all'Università.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata 
indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.
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Art. 4

1. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze 
dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle 
fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o 
competenze acquisite dal tirocinante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire, oltre alle usuali coperture di responsabilità civile, anche le condizioni di 
sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere 
l'Università.

A lt 5

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, 
nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi 
tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto 
Formativo. 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 di polizza 
sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.
2. L’Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di 
ciascun progetto formativo e di orientamento. Il soggetto ospitante provvederà direttamente a far pervenire alle 
rappresentanze sindacali aziendali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 6

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali. 
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 le 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 perseguimento 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.
Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e 
per gli effetti della stessa normativa.
Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella 
Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o 
dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.
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Art 7

La presente Convenzione ha la durata di 3 anno/i dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata 
dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Roma,

Per l'Università
Università degli Studi "Roma Tre"

Per il soggetto ospitante 
(Timbro e firma)

Dr Pasquale Basilicata 
Direttore Generale
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1. File esaminato:
"Convenzione_MIBACT__  DIREZIONE_GEN
(4).pdf.p7m.p7m"
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H file
Convenzione M1BACT^DIREZIONEGENERALEEDUCAZIONE_ERICERCA UN1VERS1T_DEGLlSTUDI ROMA TRE 
(4).pdf.p7m.p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

• Impronta del file: 3d89d25a30663482125e02832a66af90a7c5bd0219efcd800a4d7c588d49ab53
• Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) BASILICATA PASQUALE ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 V*

1.1.1 Firma n° 1 - BASILICATA PASQUALE
La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da BASILICATA PASQUALE, C.F./P.IVA IT:BSLPQL54L12F839Z, nazione IT.

Dettagli Certificato
.  Common Name: BASILICATA PASQUALE 
.  Codice Fiscale / Partita IVA: IT:BSLPQL54L12F839Z
• Titolo: Non disponibile
» Organizzazione: non presente
• Nazione: IT
• Numero di serie: 399e5c7df6640b84e824af7d01d07ef3
• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 
» Usi del certificato: Non repudiation (40)
• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
• Validità: dal 20/03/2017 alle 01:00:00 al 20/03/2020 alle 00:59:59
• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
• Verifica CRL: Verificato con CRL numero 55216 emessa in data 13/09/2017 alle 10:00:20
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(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [ 1.A. 1.1 ])

II certificato ha validità legale

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

l.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA) 

l.A. 1.1 Dettagli Certificato
• Common Name: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
• Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile
• Titolo: Non disponibile
• Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
• Nazione: IT
• Numero di serie: 6cad805e30383cc586Dlfab2f6e95f7
• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
. Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59

2. File esaminato:
"Convenzione_MIBACT__ DIREZIONE_ GENERALEED UCAZIONEl
(4).pdf.p  7m "

Il file
Convenzione_MIBA CT__ DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE_E RICERCA_UNIVERS1T_DEGLI_STUD1 ROMA TRE
(4).pdf.p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

. Impronta del file: 0d359ble903536b8eb4bd99b5c2f04cde020dcfdlb23fa2ecaaa59a3f9ca8abf 
• Algoritmo di impronta: SHA256

2.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) SCOPPOLA FRANCESCO ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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2.1.1 Firma n° 1 - SCOPPOLA FRANCESCO
La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da SCOPPOLA FRANCESCO, C.F./P.IVA IT:SCPFNC52P26H501V, nazione IT.

Dettagli Certificato
• Common Name: SCOPPOLA FRANCESCO
• Codice Fiscale / Partita IVA: IT:SCPFNC52P26H501V 
« Titolo: Non disponibile
• Organizzazione: NON PRESENTE 
.  Nazione: IT
• Numero di serie: 4037ef0eeb268dlal60374a9a090b8b3
• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
• Usi del certificato: Non repudiation (40)
• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
• Validità: dal 20/05/2015 alle 02:00:00 al 20/05/2018 alle 01:59:59
• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
• Verifica CRL: Verificato con CRL numero 55216 emessa in data 13/09/2017 alle 10:00:20 

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [2.A. 1.1])

II certificato ha validità legale

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

2.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

2.A.1.1 Dettagli Certificato
• Common Name: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
• Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile 
» Titolo: Non disponibile
• Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
• Nazione: IT
• Numero di serie: 6cad805e30383cc586Blfab2f6e95f7
• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
« Usi del certificato: C R L  sig n a tu re ,K ey  certifica te  s ig n a tu re  (6)
• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
• Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59
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