
 

 

 
 
 
 
 

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI 
(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 133 C.F.04400441004, d'ora 
in poi denominata "Università", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata,  
nato a Napoli il 12/7/1954 
 

E 
 
Il Ministero della cultura, rappresentato, ai fini della presente Convenzione,  dalla Direzione 
generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con sede in Roma, Via Milano 76, CAP 00184, C.F. 
97831180589, d'ora in poi denominati rispettivamente "MiC” e “DG–ERIC", rappresentata 
legalmente dal Direttore Generale, Dott. Mario Turetta, nato a Alpignano (TO) il 1/10/1958 
 
singolarmente denominate anche “Parte”, congiuntamente “Parti” 
 
 

VISTO 
 

- l’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” 
e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro – i soggetti individuati al comma 1, lettera a), 
possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese    a beneficio di coloro che abbiano 
già assolto l’obbligo scolastico; 

- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

- il Regolamento per lo svolgimento dei Tirocini curriculari e dei Tirocini formativi e di 
orientamento approvato dal Senato Accademico del 20.04.2017 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 27.04.2017 e successive modifiche e integrazioni; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- alla DG-ERIC, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di 

coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e 
ricerca ai sensi dell’art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e  s.m.i, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”; 

- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l’attivazione dei tirocini 
curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, e che, in particolare, ai sensi della 
sopra citata normativa, “e) approva e valuta gli obiettivi  dei  tirocini  promossi  dagli Istituti 
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