
Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI
NELL’AMBITO DI MASTER DI I E DI II LIVELLO

TRA

L'Università  degli  studi  di  Cagliari,  codice  fiscale  80019600925,  con  sede  legale  in

Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore',  in persona del

Magnifico Rettore pro tempore Prof.ssa Maria Del Zompo;

                                                                     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 Dott.ssa  Maria Maddalena

Giua, nata a Mandas il 27/03/1955, CF GIUMMD55C67E887J, Direttore 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 convenzioni, giusta deliberazione del

direttore generale dell’ATS n.309 del 16/05/2017 e domiciliata per la carica presso la sede

Legale della ASSL di carbonia in via Dalmazia n.83.

                                                         PREMESSO CHE

- Il  Regolamento  per  l’istituzione  e  il  funzionamento  dei  master  universitari

dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  emanato  con  D.R.  n.  75  del  14.10.2002  e
successive modiche e integrazioni, all’art. 2 prevede che il corso per il conseguimento
del master è comprensivo di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato
e  di  didattica  interattiva,  di  un  periodo  obbligatorio  di  tirocinio  (funzionale,  per
durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e della redazione
di un progetto o elaborato finale;

- lo  svolgimento  di  tirocini  all’interno  del  percorso formativo  del  master  è  rivolto  a

realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di prendere contatto con il
contesto  professionale,  individuare  ed  accrescere  le  opportunità  di  un  proprio
inserimento nella professione, orientare il compimento del proprio curriculum;



- la Conferenza Stato-Regioni del 24 Gennaio 2013 ha approvato le "Linee Guida in

Materia  di  Tirocini"  (extracurriculari),  recepite  con DGR n.  44/11 del  23.10.2013,
disciplinanti  il  ricorso  a  stage  e  tirocini  nelle  imprese,  escludendo  dall’ambito  di
applicazione i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri
di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni
obbligatorie,  in  quanto  esperienze  previste  all’interno  di  un  percorso  formale  di
istruzione o di formazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad 
accogliere presso le proprie strutture iscritti al master di II livello in “Gestione dei processi 
di sviluppo umano e organizzativo” attivato dall’Università degli Studi di Cagliari 
nell’anno accademico 2015-2016, per lo svolgimento di tirocini in numero compatibile con
la disponibilità delle medesime strutture.

ART. 2
I tirocini non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di
svolgimento del tirocinio il tirocinante, nella sua attività di formazione, è supportato  sia da
un  tutor  dell’Università  che  da  un  tutor  aziendale,  quest’ultimo  indicato  dal  Soggetto
ospitante,  cui il  tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza
vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.
Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è
predisposto un progetto, che dovrà contenere:

 il nominativo del tirocinante;

 la denominazione del master;

 i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale ;

 obiettivi  formativi,  modalità  di  svolgimento  del  tirocinio,  competenze  che  saranno
acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l’accesso
presso la sede del Soggetto ospitante;

 i riferimenti delle strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;

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

Eventuali  modifiche  successive  alla  sottoscrizione  del  progetto  formativo  saranno
concordate  dalle  parti  tramite  comunicazioni  scritte,  che  saranno allegate  e  diverranno
parte integrante del progetto stesso.

ART. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: 

 svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 



 mantenere  la  necessaria  riservatezza  per  quanto  attiene  a  dati,  informazioni  o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d’impegno.

ART. 4
Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie
assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la
speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e
D.M. n. 10.10.1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi  previsti dalla normativa vigente,
agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore.
Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di
igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi
onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

ART. 5
La presente Convenzione ha durata coincidente col Master in “Gestione dei processi di
sviluppo umano e organizzativo” per l’AA 2015-2016.

ART. 6
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla
normativa vigente.

Cagliari, ………………….

Per l’ Università degli Studi di Cagliari

Il Rettore

Prof.ssa Maria Del Zompo

Firma 

 Delegato del Rappresentante Legale

(Fulvio Moirano)

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Maria Maddalena Giua

             ASSL Carbonia                               

 

  

   


