
 

                                     

 

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI 

TRA 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, 
d’ora in poi denominata Università Cattolica o soggetto promotore, rappresentata dott. Angelo Manfredini, 
Direttore della sede di Piacenza e Cremona, nato a Piacenza (PC), il 21/01/1966, domiciliato per la carica in Via 
Emilia Parmense, 84 Piacenza 

E 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, 97, 00187, C.F. 80415740580, 
d'ora in poi denominato Ministero o soggetto ospitante, - rappresentato dal Direttore Generale del Personale, dott. 
Alessandro Bacci, nato a Milano il 24/8/1968 

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 individuati dall’art.18, 
comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in 
enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

 
Oggetto della presente Convenzione sono i tirocini curriculari svolti da studenti dell’Università Cattolica presso gli 
Uffici del Ministero. Su proposta dell’Università, il Ministero – in base alle disponibilità dei propri Uffici – accoglie 
in tirocinio curriculare gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale, Corsi di perfezionamento, 
Scuole di specializzazione e Master in numero non superiore a quanto previsto dalle normative vigenti. 
 

ARTICOLO 2 

1.  Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
2.  Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività è seguita e verificata da un tutor designato dall’Università 

Cattolica e da un tutor indicato dal Ministero, responsabile dell’attuazione del Progetto formativo individuale. 
Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo 
rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto 
formativo individuale. 

3.  Per ciascun tirocinante inserito presso il Ministero in base alla presente Convenzione viene predisposto un 
Progetto formativo individuale contenente: 

* il nominativo del tirocinante; 
* i nominativi del tutor universitario e del tutor del Ministero; 
* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il Ministero; 
* le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 
* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4). 

ARTICOLO 3 

Durante lo svolgimento del tirocinio, 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 la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai 

procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

ARTICOLO 4 

1.  L’Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la 
Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo 
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento all’Università Cattolica nel 



 
più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente. 

2.  Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere 
intesi come “lavoratori”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi 
stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla 
sicurezza in base all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come 
definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 “Informazione ai lavoratori” e art.41 
“Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale 
(DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante. 

ARTICOLO 5 

La presente Convenzione sottoscritta digitalmente da entrambe le parti, ha validità dalla data di sottoscrizione, ha 
la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della 
scadenza secondo le forme di legge. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco 
temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.  

ARTICOLO 6 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in 
materia. 
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il 
soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, 
dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti. 
 

ARTICOLO 7 
 

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, 
ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in 
esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal 
D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme. 

Gli studenti tirocinanti, qualora abbiano accesso a dati personali, potranno trattarli esclusivamente per le attività 
strettamente necessarie all’espletamento dell’attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni 
loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui 
vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso. 

 
ARTICOLO 8 

 
Gli allegati 1 (modulo di progetto di tirocinio) e 2 (scheda per la valutazione del tirocinante) costituiscono parte 
integrante della presente Convenzione. 

 
    PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA                                                         PER IL MINISTERO                  

                DEL SACRO CUORE     DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Direttore della sede di Piacenza e Cremona       Il Direttore Generale per il Personale 

              Dr. Angelo Manfredini                             Dr. Alessandro Bacci 
 

   

 

                              

                    

                          

         

 

         



 
Allegato 1 

 
PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO CURRICULARE 

 

Vista la Convenzione stipulata tra il MEF/DAG (soggetto ospitante) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (soggetto 

promotore) in data …………….., si sottoscrive il presente Progetto Formativo, nell’ambito di applicazione della citata 

Convenzione. 

Tirocinante 

Nome e Cognome ……………… Nato/a    ……………………(Prov),  il   ………… 

residente in ……………..…… (Comune)  …………..…… (Prov)   … 

Codice Fiscale ………………………. 

Telefono ………… cell. …………..  e-mail …………………. 

Matricola ……………. 

Titolo di studio ……………     

Corso di Studio ………….. 

Soggetto con disabilità  SI  NO 

Soggetto promotore 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore ………………………….. con sede legale in ………………., codice fiscale n. 

………………….. rappresentata da …………………nato/a  il …………..  a …………….………….. 

in qualità di   ……………………..  ivi domiciliato per la carica. 

Soggetto ospitante 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ………………………….. (sede del tirocinio)     

Tutor universitario 

(Nome Cognome)……………………..…… Telefono …………..……… e-mail  ……………………… 

Tutor del soggetto ospitante 

(Nome Cognome) ……………………………Telefono ………………….. e-mail ……………………… 

Caratteristiche del tirocinio  

Periodo del tirocinio: dal ………………. al …………….. 

Eventuali periodi di sospensione …………………….. 

Giorni e orari di accesso ai locali …………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero identificativo delle polizze assicurative* (Infortuni INAIL e RC) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

* Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio. 

Diritti e doveri del tirocinante 

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel 

progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; 

• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 

• rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro, compresi i codici etici e le norme in materia 

di anticorruzione; 



 
• rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti 

amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

• rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le 

informazioni di cui disponga, per ragioni d’ufficio ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici; 

• partecipare agli incontri concordati con tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l’attuazione 

del progetto formativo. 

Firma del Tirocinante 

 

Firma e timbro del “Soggetto ospitante” 

 

Firma e timbro dell’”Università Cattolica” 

           Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE 
Ministero dell’Economia e delle Finanze/DAG - l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
  Tirocinante: 

Cognome: Nome: 

Sede presso cui è stato svolto il tirocinio: 

Sede: 

Periodo: dal   /    /                     al             /      / 

Nome del tutor di sede: 

 

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso dello stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE 1 2 3 4 5 

Rapporti interpersonali      

1 Attitudine al lavoro di gruppo 

     

1. Disponibilità dimostrata nei confronti dei colleghi 

     

Conoscenze      

2. Livello di preparazione teorica 

     

3. Conoscenze linguistiche 

     

4. Conoscenze informatiche 

     

Competenze trasversali      

5. Capacità di analisi 

     

6. Capacità di problem solving 

     

7. Iniziative e proattività 

     

8. Capacità di comunicazione 

     

9. Capacità di organizzare il proprio lavoro 

     

10. Adattabilità dimostrata nei confronti di un diverso  
ambiente culturale      

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE      

 

Ore di tirocinio effettuate: n°_________ 

(Indicare il numero di ore complessive svolte di stage ai fini della valutazione dei crediti formativi) 

 

Luogo e data                   Tutor del Ministero dell’Economia e delle Finanze    

                                                                                                         ___________________________________ 

 
 


