
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CAGLIARI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Tra
L'Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, in rappresentanza dei seguenti Corsi 
di Studio:

 Laurea in Ingegneria Biomedica,

 Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica,

 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica,

 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica,

 Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica,

 Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni,

d'ora in poi  denominato 'soggetto promotore', in persona del Direttore di Dipartimento Prof. Fabrizio PILO

e
l’Azienda  Tutela  Salute  A.T.S  con  sede  in  Sassari  via  Monte  Grappa  n.82,  Codice  Fiscale:  92005870909  Partita  Iva:
00935650903, nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27/03/1955, CF GIUMMD55C67E887J, Di-
rettore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di delegata alla sottoscrizione delle convenzi0oni, giusta deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n.309 del 16/05/2017 e
domiciliata per la carica presso la Sede Legale dell’ASSL di Carbonia in via Dalmazia n.83.

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 all'art. 18,  comma 1, lettera a) della legge
24 giugno 1997 n° 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento  in imprese o  pubbliche  amministrazioni 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'  art.18  della legge  24 giugno 1997, n° 196,  il  soggetto ospitante si  impegna, fatti  salvi  i  vincoli  di  tipo
organizzativo e regolamentari,  ad accogliere  presso  le proprie strutture  soggetti in tirocinio di formazione  ed orientamento su
proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell' art. 18 della legge n° 196 del 1997.

ART. 2
1. 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.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato

dal soggetto promotore in veste di  responsabile didattico-organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto
ospitante.

3. Per il tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e
di orientamento contenente:
Il nominativo del tirocinante; Il nominativo del docente 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 dell'assicurazione per la Responsabilità Civile.

ART 3.
1. 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;
    Mantenere le necessarie riservatezze per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi 

produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART 4.
1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e
190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. 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 al soggetto promotore.

2. Il  soggetto  promotore  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,  nonché  alle
rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.



ART 5.
1. La presente convenzione ha la durata di tre anni.

Cagliari, ……………..

luogo e data della sottoscrizione

               Il Direttore ASSL Carbonia

             Dr.ssa Maria Maddalena Giua

                    firmato digitalmente

 
Direttore di Dipartimento

  Prof. Fabrizio Pilo

   firmato digitalmente
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