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CONVENZIONE TIROONI aJRRICDIARI 

li Ministero dell'Economia e d elle Finanze (MEF) Dipartimento dell'Amministrazione Generale, 
del Personale e dei Servizi (DAG), soggetto ospitante, con sede in Via XX Settembre 97, Roma, 
codice fiscale S0-115740580, d 'ora in poi denominata Ministero, rappresentata dal Direttore 
Generale del Personale, Dr.ssa Valeria Vaccaro 

e 

La Libera Università Commerciale "Luigi Bocconi" di ~lilano, soggetto promotore, d'ora in poi 
deno minata "Università", con sede in Via Silrfatti, 25 - 20136 lvfilano, codice fiscale 80024610158, 
qui rappresentata dal Consigliere Delegato dell'Università, Dolt. Bruno Pavesi 

VISTE le Linee-guida in materia di tirocini app rovate dalla Confe renza Permanente pcr i Rapporti 
tra lo Stato, le Reeioni e le Province Autonome d i Trento e Bolzano d el 24 gennaio 20'1 3; 

CONSIDERATO che la d elibera della Giunta Regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, varata 
in attuazione delle Linee guida, esdutlc l'applicabilità delle stesse ai tirocini curriculari; 

CO. SIOERATO altres ì che l'Università ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta 
dal Ministero agli studenti Universitari e dei Master di effettuare periodi di tirocinio presso le sedi 
ùi)ponibili dcl Ministero; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. l 
Oggetto della presente convenzione è la rea lizzazione di tirocini curriculari da parte lli studenti 
universitari e d i master dell'Università presso le sLrutture del lvlinistero, allo scopo di agevolarne le 
scelte professionali mediante la conoscerum <liretta del mondo del lavoro in una P.A .. 

Art. 2 
li progetto di tirocinio può essere attivato su input dell't.:ruversità attra,·erso la proposiL.ione di 
candidature di propri studenti ovvero su input del Ministero attraverso la proposi1ione di offerte 
ili tirocinio. Le offerte di tirocinio, sia :.e avanzate ~u iniziativa del ~l.inhtero, sia se formulate in 
seguito ad autocandidature di studenti, verranno pubblicate sui canali telematici dell'Università, 
normalmente utilinati a tali fini. 
Dopo 15 giorni dal la pubblicazione, l' Ufficio X • Direzione del Pt>rsonal~ · OAG avvierà la 
procedura di selezione sulla base di tutte le candida ture idonee. 
1 candidati Lirocinanli dovranno far pervenire al la l'-mnil dell'Ufficio tirocinimllf@tesoro.it, il 
proprio rurricul1u11 vitae aggiornato, cont~nente la descrizione d egli esami sostenuti e delle 
rela li vE> vota1.ion i riportate. 



Art. 3 
Il progetto di tirocinio dovrà contenere la descrizione del l' attività formativa offerta Qob 
description) dall'Ufficio ospitante, lanagrafica dei soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento, la 
sede e la durata del periodo di tii:ocinio, nonché gli estremi identificativi della copertura 
assicurativa di cui al successivo art. 4. 
La scheda del progetto (allegato 1) dovrà essere sottoscritta dal funzionario delegato 
dell'Università in qualità di tutor anmtinistrativo, dal tu tor designato dal Ministc>ro e dal 
tirocinante. 
L'a ttività svolta dal tirocinante, verrà valutata a fine periodo dal tutor del Ministero attraverso la 
scheda di valu tazione (allegato 2) che verrà, successivamente trasmessa all'Università. 
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante d ella presente convenzione. 

Art.4 
L'Università assicura il ti rocinante, presso compagrtie assicurative operanti nel settore, per tutta la 
durata del tirocinio contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. Le coperttue 
assicura tive devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori 
della s truttura ospitante e rientranti nel progetto formativo. 

Art.5 
Durante lo svolgimento dcl tirocùtio formativo il tirocinante è tenu to a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formati vo; 
• rispettare k norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoglù di lavoro; 
• mantenere la necessa ria riservate7.za per quanto attiene ai dati, alle informai ioni o alle 

conoscenze acqtùsite; 
• att(mersi alle n orme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro. 

Al riguardo il tirocinante dovrà ottemperare alle disposizioni reca te dai codici etici in vigore 
presso l'am.niliùstrazione ed alle disposi7.ioni in ma te ria d i anticorruzione. 
La partecipazione del tirocinante ad attività fuori dalle sed e del Ministero è consentita, previa 
comunicazione al tu tor del l'Università, il quale attiverà la tutela assicurativa di cui all'art. 4. 
L'a ttiv ità di formazione del ti rocinante sarà seguita e controllata dal tutor del wlinistero, 
responsabile per l'a ttuazione dP.l proeetto; il tiroC'ina ntP. avrà come referente diretto il h.Jtor del 
Mùùstero, che risponderà per la parte orgruùzzativa e formativa del tirociJùo. 
Il tutor del lvli.nistero dovrà segnalare tempestivamente al ttttor amministrativo dell'Università 
ogtù spostamento e/o incidente occorso a l tirocimmte durante il tirocinio, compresi gli eventuali 
viaggi di trasferimen to nell'ambito delle attività oggetto di tirocinio, trasmettendo la necessaria 
documentazione, per conoscen za, anche all'Ufficio X- Direzione del Personale - DAG. 

Art.6 
Il lvlinistero Ufficio X - DP - DAG al termine del tirocinio, rilascerà al tirocinante - che avrà 
completato il 70% del periodo di tirocùùo - un'a ttestazione dei risultati, specificando le 
competenze eventualmente acquisite durante il tirocinio curriculare effettuato. 

Arl.7 
Il ti rocinio curriculare non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar 
luogo ad aspettative di futuri rapporti JavorativL Non sono inoltre configurabili pretese del 
tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità e ai risul tati del tirocilùo. 

Art. 8 
Le parti concordano di definire amichevolmente qua ls iasi vertenza che possa nascere 
dall' interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cu i non sia possibile raggiungere u n accordo in questo modo, le parti ind icano 
esclusivamente il Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione cli qualunque 
controversia. 



Art. 9 
La p resente convenzione viene redatta in due originali, conservati rispettivamente uno presso il 
Ministero e l'altro presso l'Università. Essa entra in vigore dalla data della firma ed ha una durata 
triennale, con rinnovo tacito salvo d isdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti. 
La presente sostituisce ogni al tra convenzione in materia di tirocini eventualmente in essere con 
questo tv1inistero deU'Econontia e delle Finanze. 

Roma, .B ~. 6 . fuJG 
. _, MI'!?('> 

PER LA LIBERA UNIVERSJTA q5.M IBMCfALE· 
"LUIGI BOCCONI" t<i.. ,; ·. '· 

ti· -ql",. 
IL CONSIGLIERE DEI.$a'fO . 

Dorr. BRUNOPAV~~ .. ~ _, 
~ l ·~"iP "'-'e~" 1 G1noc 



Ministero dell'Economia e delle Finanze l • )&iJ ~EF 
Dipartimento dell'Amminlstrazlone Generale, del Personale e dei Servizi 

Direzione del personale - Ufficio X 
Allegato 1 

Progetto Fon1111tivo Tirocinio Curricolare 

Vista la Convenzione stipulata tra il MEF / DAG (soggetto ospitante) e la Libera Unive rsità Commerdale " Luigi Bocconi" 
<.'li .\·lilano (soggetto pron1oto re) in d al.ii ... ... ,si sottoscrive il presente Progetto Forrnativo, ncll'a1nbito di applicazione 
de.Ila citata Corwenzione. 

Tirocinante 
Non1e e Cog·nonlc 
residente in 
Codicf~ Fiscal~ 

Telefono 
tvtatricola 
Titolo di s tudio 
Corso di Studi 
Soggetto con disabilità 

Soggetto promotore 
Università 

51 

celi 

NO 

con sede Jegalc in 

Na to/a 
(Comune) 

e-mail 

(Prov), il 
(Prov) 

rappresentato da 
Soggetto ospitante 
(Denominazione) 

nato iJ " 
C.F. 

in <1ualità di ivi donUcHiato per la carica. 

(Sede del tirocin io) 

Tutor universitario 
(Nome Cognome) 

Tutor del soggetto ospitante 
(Nome Cognome) 

Caratteristiche del tirocinio 
Periodo del tirocinio: dal 
Eventua li periodi di sospensione 
Giorni e orari di il<:cesso a i lo('a]j 

Telefono e-mail 

Tcleiono 

al 

Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del Tirocinio (job description) 

Numero identificativi delle polizze assicurative* (lnfortu oi INAILe RC) 

*Le coperture assicurative sono garantite per tutta la dur.lt.a d el tirocinio. 

Diritti e doveri del tirocinante 
Durante lo svolgirncnto del tirocinio iJ tirocinante è tenuto a: 
• svolgere 1~ a ttività previste daJ progetto forn1ativo,. osservando gli orari e le regolP. di comportamt"nto concordati nel 

progetto s tesso e rispettando l'a1n bientc di lavoro; 
• seguire le indicazioni dei tutori e rdrc rireril'l\ento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre even.ienze; 
• rispettare le nor111e in n1ateria d i igie11c, salute t'> si.cu.reiza nei posti di lavoro, con1presi i codci etici e le 1ll1r1nc in n1ateri.l d i 

anticorruzione; 
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa i p rocessi produttivi prodotti od a ltre notizie relativt> alJlazie nda di cui venga a 

conoscenza, .sia durante chi.> dopo lo svolgimento deJ tirocitùo; 
• l'iS(>l':ltarc: il segn-:to J ' u(fi(.;il) n~i ui::;i ~ ntii alo<li previsti dalle norme dei singo li ordinan1enti e non utilizzare a fini p riva li 

le infOm lazioni d i t·u i disponga, per ragio1ù d 'ufficio ove il tirocin io s i svolga pre.sso soggetti pubblici; 
• p(lrtetipare agli incontri concordati con hltor responsabile delle attività d idaltico·ore,dn izzativ(• p<'r 1nonitor;i re 

l'a ttuazione del progetto fo t1nativo. 

Firma del Tirocinante 

Firma e timbro del "Soggetto ospitante" 

Firn1a e tiinbru d~U"'Universit:~" Ronlc1, 



Allegato 2 

Valutazione finale di stage a cura del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Relativa allo stage di: .................................................. ................................ ............... .... ........ ........ ............. .. 

Matricola: ..... ....................... ..... ... .... ........................... ...... ....... .......................................... ......................... .. 

Azieooa: ................................................... .. 

Tut0< azieooale che compila la valutazione 

Funzione aziendale d1 svolgimento slage· 

Periodo di svolgimento: dal ...... ... .. .... .. .. . . ... ... al ......... .. .......... ....... .. 

1. VALUTAZIONE DELLO STAGISTA 

Sulla base dell'esperienza maturata da•o stagista assegna un giudizio di valore da 1 a 10 ai seguenli aspetti 
considerando che 1 esprime una valutazione minima e 10 una valutazione massima. 

, 2 . 3 • 5 I 6 I 7 a 9 10 

1 Llveno di preparaz.one universitaria I 
dello stag rs;ta riscontrato (conoscenze 

! I I I I e metodo) 

j-ventuali commenti 

-
r j -

I 2 3 • 5 6 7 a 9 10 
i 

~. Coerenza e appheabl 11à della 
t>reparazione universit11'ìa alle atbvita 
.volte nel oorso dello stage (rispondere 
;.alo se Il corso di studi frequentato e 
'area di svolgimento dello stage sono 

1,trettamente c.orretete Ad esempio: corso 

I :ti laurea inAmmmt1tr1.zt0ne FUlanza e 

I ":ontrollo e slag<o in eomro!lo di gesbone) 

• I ~ventuali commenti 

--r Attltudlnl comportamentali e relaziona!! 1 1 I 2 I 3 I 4 I s I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 

Puntual~à 
I I 

• 
FleSSlòilila 

Senso di responsab1I tà 
I 

Capacità d1 decisione 

Sp rito cii 1nizlatJva I 
Au!onomlil nello svo9gmento deJ comp:b 

I I assegnati I 
2. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

Sulla base delle competenze da sviluppare indicate sul progetto formativo, indichi il livello raggiunto e le eventuali 
aree di miglioramento. 

I 1. Competenze profe1slonali SI P1rzi1lmente No 

R11>ene soddisfacente I riveao raggiunto? I Se no o parztalmentt, perch_ é_?-----------i---------'----------'--------i 

I Aree di pote"ziamento 



2. Competenze Sì Parzi almente No 
tecnico/strumentali/operative 

Ritiene soddisfacente il livello raggiunto? 

Se no o parzialmen1e, perché? 

Aree di potenziamento 

3. Competenze relazionali e çomunicative 
SI Pa~lalmente No 

Ritiene soc.:cfisfacente il livello raggiunto? 

Se no o pariialmente. perché? 

A ree di potenziamento 

4. Competenze organizzative Si ParzJalmente No 

Ritiene soddisfacente il livello 1ag9Tunto? 

Se no o parzialmente, perché? 

Aree di potenziamento 

5. Altro Sì I Parzialmente No 

Rihene soddisfacente il livello raggiunto? l 
Se no o parzialmente, perché? 

Atee di Potenziamento 

Valutazione complessiva (conoscenze tecniche acquisite, livello di efficienza raggiunto, contributo del tirocinante alle 
attivita aziendali, ecc.): 

Si No 
L'azienda sarebbe disponibile ad ospitare 
altri tirocinanti in futuro? 

Il presame documento costi:ursce elemento fondamentale dJ valutaz<>ne dell espe;ienu sul campo éffettua:a durante il pe.rocxso formativo Pertanto, le 
informazaon4 In esso oomenute verranno comur'tieate a chi in Unive;s1ta e J:reposto al riconoscimento èi uno stage con valenza corrici.dare. Jn 
ottemperanza alla legge S'Jlla Privacy {0Lgs 196/20G3) Verrannoattresl utilizza.te cal Caseer SeN.oe In rorma aggregata per fini sta:istici. 
Il oonfetlmento dei dati è obbhga;ot.:i e l 'ev·entuale t1fluto comporterai la mancata pros-ecuzione del servizio Autorizzo 
pertanto al trattamen1o dei dati perstinali per i fmi sopra indicati. 

Data ... .. .. .. Firma Tutor del Ministero deWEcooomia e delle Finanze 
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