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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi (DAG), soggetto ospitante, con sede in Via XX Settembre Cfl, Roma, codice fiscale 
SG415740580, d 'ora in poi denominata Ministero, rappresentata dal Capo del Dipartimento Cons. Luigi 
Ferrara 

e 
l 'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" , soggetto promotore, d'ora in poi denommata 
"Università", con sede legale in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18 codice fiscale 80213750583, qui 
rappresentata dal Rettore Pro-Tempore Prof. Giuseppe Novelli, 

VISTE le linee-guida in materia di tirocllti approvate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; 

CONSIDERATO che la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, varata in 
attuazione del!e Lìnee guida, esclude l'applicabilità delle stesse ai tirocini curriculari; 

CONSIDERATO altresl che YUniversìtà ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta dal 
\linistero agli studenti Universitari e dei Master di effettuare periodi di tirocinio presso le sedi disponibili 
del :Ministero; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1 
Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di tirocini curricula.-i da parte di studenti universitari 
e d i master dell' L'niversilà presso le strutture del ~tero. allo scopo di agevolarne le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro in una P.A .. 

A...-t. 2 
li progetto di tirocinio può essere attivato su input dcll' tJniversità attraverso la proposizione di candidature 
di propri studenti ovvero su input del Ministero attraverso la proposizione di offerte di tirocinio. Le offerte 
di tirocinio, sia se avanzate su iniziativa del Ministero, sia se formulate in seguito ad autocandidature di 
studenti, ,·emmno pubblicate sui .:anali telematici dell'Università, normalmente utilizzati a tali fini. 
Dopo 15 giorni da.Ila pubblicazionè, YUffic!o X · Di..-ezione del Personale - DAC avvierà la procedura di 
~lezione sulla base di tutte !e candidature idonee. 
l candidati tirocinanti dovranno far pervenire alla e-mml dell' L"fficio ,"",,__..,.,,.,, ~·~.::, il proprìo 
curriculum vitae aggiornato, contenente la descrizione degli esami sostenuti e delle relative votazioni 
riportate. 

Art.3 
Il progetto di tirocinio dovrà contenere la descrizione dell'attività formativa offerta (job description) 
dall'Uffi.cio ospitante, l'anagrafica dei soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento, la sede e la durata del 
periodo di tirocinio, nonché gli estromì 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 amministrativo, dal tutor designato dal l\fuùstero e dal tirocinante. 
L'attività svolta dal tirocinante, verrà valutata ,1 fine periodo dal tutor dei Mi111stero attraverso la scheda di 
valutazione (a!Jegato 2) che \"errà successivnmente trasmessa all't:n iversità. 
Gli allegati 1 • 2 sono parte !n:egrante della presente conv"'1Zione. 

A. ... -l 
L' t:niversita a.sskura il tirocinante pre>so .:ompagnie assicurati\e operanti nel settore, per tutta la durata del 
tirocinio, contro gli infortuni sul lavoro. noncné per la rr.sponsabilita .::ivile. U, coperture assicurative devono 
riguardare anche le .;tnvità eventudlm~ntc svolte dal tirocin•nte al di fuori della slruttura ospitante e 
~·-~nttanti nel progtttto for·1~ati\o. 
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Art.5 

Durante lo svolgimento del tiTodnio formativo il tiTocinante è tenuto a: 
• svolgere le attività previste dal progetto formativo; 
• rispettare le norme in materia dì igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• mantenere la ne«$$aria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioru o ane conoscenze 

acquisite; 
• attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo w lavoro. 

Al riguardo il tirocinante dovrà ottemperare a lle disposizioni reca te dai codici etici in vigore presso 
rammìnistrazione ed alJe dìsposizioru in materia di anticorruzione. 
La partecipazione del tirocinante ad attività fuori dalle sede del Ministero è consentita, previa 
comunicazione al tu tor dell'Università, il quale attiverà la tutela assiCUJ"ativa di cuJ ali' art 4. 
L'attività dì formazione del tirocinante sarà seguita e controlla ta dal tu tor del Ministero, responsabile per 
lattuazione del progetto; il tirocinante avrà come referente diretto il tu tor del Ministero, che risponderà per 
la parte o rganizzativa e formativa del tirocùùo. 
Il tutor del Ministero dovrà segnalare tempestivamente al tutor amministrativo dell'Uruversità ogni 
spostamento e/ o incidente oe<oorso al tirocinante durante il tirocinio, compresi gli eventuali viaggi di 
trasferimento nell'ambito delle attività oggetto di tirocinio, trasmettendo la necessaria documentazione, per 
conoscenza, anche all'Ufficio X - Direzione del Personale - DAG. 

Art. 6 
Il Ministero Ufficio X - OP - DAG al terlllÌne del tirocinio, rilascerà al tirocinante - che avrà completato il 
70% del periodo di tirocinio - un'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente 
acquisite durante il tirocì.nio curriculare effettuato. 

Art. 7 
Il tirocinio curriculare non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad 
aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai 
contenuti alle modalità e ai risultati del tirocinio. 

Art. 8 
Le parti concordano di definire am.ichevolmentc qualsiasi verten7.a che poi;..<;;> nascere dall' interpretauone o 
esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le parti indìcano esclusivamente il 
Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione di qualunque controversia. 

Art. 9 
La presente convenzione viene redatta in trt originali, conservati rispetb'vamente uno presso il Ministero e 
l'altro presso YUnìversità. Essa entra i.n vigore dalla data della firma ed ha una durata triennali!, con rinnovo 
tacilo salvo disdetta o varia.zkme scritta da comunicarsi da una delle parti. 
La presente sostituisce ogni altra convenzione ln materia di tirocÌIÙ eventualmente in essere con q uesto 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Roma, 05/ W/ 20'15 
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Prt,~t·ttn F1>r11111fÌi\1 l' dt Onc•11ta1n1''ll(l 
<C~"ln\'CIUllJJ\1..' :-hp u l.a1.11n ,t,11,, 

TlllOCl~ANT& 

Nome e Cognon'c 
Nuto a (Prov ......... ) 11 
CF 
rei.fono 
Matricola 
Titolo 
Status Cds 
Soggetto con dosabilitj 

residente In 

rell e-mail 

IJenom1naz101'c Cds 

51 NO 

S<lOOJ•11'"'1'0 PH.O~IOTOn .. ; 

t\lmune 

.. Università • con >ede legale in C.F. 
a in qu.llità d1 1\ a dorruah.lto per IJ C'1f1Ca 

SOOGF.'M'O O>WITA:-.'TK 
Denom.inazio.rw 
~1e/i dcl hroonio 
'l'UTOH 
•rt;'l,01{ UNIV"H.SJ•rAUIO 
Co~p1ome e nome Tclcfllno c-nmU 
·ru·rot< DJo;J-# ~ooo fl:'t"'rO OAPIT A."·r~ 
Coò'llOlne t! nome r1.:l<'k>nO t'-m.\il 

CA KATTERtsrl Cll•! l>lo:l~'TIROCINIO 
T tpologia del h roc-1nt0 
reriodo del llf'(l(UUO JAI .il 
Ev1.·ntuab pcnod1 di llO"Pf'f'l'iO~ 
Cinm1 e oran da <'tc.t.:it~> a1 l<,cnU 

Obiettivi formativi._. mod.tlità d.i svolg inuHHO <h.• l Tirocinio Cjob d(!8Crl1>t10ll> 

fJ.ciHbzioni prtvi:ttc 

lnd~nnità men.!nle 

Eventu.ali noie, 05:tcn-'AXioni e integrazioni 

Polizze assicurative 
J1lf<>rh.uu IN.A.IL 
Lot c:cpcrturé" .i~kur.-.tive .;ono g.1r.wtih.: pi..•r tutt ... l.:i rlurat.1 ,it>l lu\_'(utW 

Diritti e doveri del tirocinante 
Durant~ 1" ,,.",l~urk.'tlh> dt:I hrocmio il hm(u\o'lnt\• ~ t...'1urto .:i: 

Allegato 1 

Prov 

11.ito 11 

• "''01~\'t\' k alh\'1tà p revi..ie dal pf\l,it...-th> fomuh\'o, o .. wn:andt"I ~li l1r,,ri "-'li: 1'."};{•lt.t J1 "''" I"''" '·10, .. nlo (of\Ct•f\f,lh '"-'I pn\~1..'tl<• 
~t':o;l',o t.t r1 .. ,.,, ll!'i1\do l'il1nb1cnh..' d 1 li'IVOf'il; 

• ~Jr.;\11~ Il.! 1ndic.:iz1on1 dei l\1h1ri t' (,u._: ri(;;-ri1nenio .-id \".:-.. 1 p1.:r .. 1u,11 .. u, .. i eJo'igenza di hl'•' 1'1):,1111l.t.l11vo ud >lhn.' cYt: tltlio'll7:~, 

n~peli.ll'e 11.~ nonne m materia di i~1\'l\è, !'-.llutc e .. ;cuwz.z>l 1w1 ~'l\> .. ll d111.n•oru, ctimpr'-'"' 1 (1.1d 1:1''hl"le1..- nunn\' " ' 1-n.1h.:n.:i \ti 
attt1rurru:uone; 

• n~t.11'(' git ul:Jbb~tu di rist"J'\".lh.'2l.I C'U'CA l p~ prvJulh1.·1 rftl\l,1UJ oJ J.ltn: llL-tll.1~ Nbh\'it' .dl .lllend.l Ji (.\Il \1.I~~ .l 

cono5<t.."f\U, ,._ Jur.'.\ntç-che J opo k• '''C\h:.unento d1..i hn1C1n10, 

n-.pett.1rc d ""'l;n.:to J ' uffici() nei C.b-11.' nel modi pre,.-a ... ta J.:tllt: ~·rm~ dii'I °'11))!.C'li \tl\luWU\t..:1\11 \' n1)0 uti1itZ..1rt: l l11ll rn\ "ti l\' 
infC'l tll\ol.tl1llll 1.h cui c.i i"JX'lll?,.l, pt,.•f r;l~U\nl ci"ufficM) o\ 1,. d bnic1n11"' -.;:a ..,\·c)l~J pre"~' ""'t.:~\'tli 1'111-.hlici, 

parh.•c11>.)r\l ;'IAli lll<'or,lri concon-f.111 (l"' I 1tl\ 1r r1..·~pt1nl>ùb1lc d clii• .-1111' 1ltl didillhco-11n.:,ru\1%7;'11h·1•1"'r 11tt'1Uh •r.u"t• I .l lt~1.1,01..1nc 

dt>I pro~1.·th1 f\lrmativn. 
~'TH~tfo; Pl-:H. A'J"l'IVA"-IO~E· TlHOCINI t:l" HltlCt:L.AltJ 
r .. ·r ratth·az.i"fk..' di.:l IH\lCtn10 cumcul.1n• ,l l,l\ \lf\.'" ..11 uno .;;tu.it'"nt-.> ,11 l,.\tr ..... , W UI. ...:,...lf.lOl\ P"'r 11 ~1\lo.\I ........ •'n''\- l"l\l li-.l p l.411111 \ I l .. 1u..t1 .•• 

rh.-c ...... ~nodpr1m· h.· "''}:°U..'t\h fume 

F1mu dcl fin onn.\nh.: 

f1n1•~ I.' hmhr .. ,tcl :-<'\!.\I"!'.+ ·r1wn""' 
t- nn.l e hu,bn-. dt.•11 l lnn'f• 1:,1 



SCHEDA DI \ \ LlfTAZIONF. OEL TI ROCl:-.A;>;TE 
Ministero dell"F.conomia e delle FinanLe/l)AG·l' nh •l">it11 

m e: Nom'--' 

Sede ore,;~o cu I ~ stato svolte> i.l tirucinlo: 
St"<.lc: 
P1:nt..xlo: dal I I al I I 
\!omedd tutf1rd; ..... .J"" 

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE I 

Rapporti interp\.!'r:,.ou.all 

I AttitodU\4.• al l.J\'oro di grllppo 

I. Dispcrubllu.l d1mo-..ro:tt'1 l\('t confn>nb Jf't colJe,db 

CC'lnC"l'OiC"erze 

z. Li\t'IWJ1 Uh.0 
... "'raZ.K"tne to.>onc.J 

3. Cono:-«nz~ hn~ubtidtc 

; . Cunui-c1.1n7.e inforinatid)è 

Coo't'ètt·n.l.1.~ tra~vi!r!ò.411 

5 C.tp.ic1t~ «.li .ln.ali'il 

6. Cap.JCll.l J.t problem sohi.ni 

7. Insz.l.llt\'~ ~ pt"06lhvd.l 

8. Capadt.\ d1 comlu\!C3.Zion1..· 

9. C.ipùcit~ J 1 org.utlzZ:lt(' 11 propno lavC'lro 

IO. All<itt;1bUitb dhlhl,l r,1l.t nc.:l ro1lironti di un dlv.:rso ,unbt~nh..• Cl1lrur,1lt> 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE 

Allegato 2 

2 3 I ; 

-


