IL PRESIDENTE
Atto numero 203 del 30/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ATENEO PER LA
REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI TRA PROVINCIA DI MODENA ED
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. .
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
richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università
possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi
di Studio.
Tra i suoi obiettivi strategici, la Provincia di Modena ha previsto di:
- facilitare la collaborazione tra imprese ed Università per lo sviluppo del territorio,
- promuovere i tirocini formativi in azienda,
- creare sinergie fra pubblica amm.ne, sistema economico e mondo della conoscenza (università e
scuole).
In tale contesto, Provincia di Modena ed l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
concordano sull’opportunità di sottoscrivere una Convenzione per l’attivazione di tirocini
curricolari formativi e di orientamento, intendendo promuovere per gli studenti che stanno
frequentando un percorso di studi universitario l’opportunità di completare la propria preparazione
professionale attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Per quanto riguarda il rapporto che si instaura con il tirocinante, mentre da un lato la
legislazione chiarisce che tale tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, dall’altra stabilisce che
per ogni tirocinante deve essere sottoscritto dai soggetti coinvolti (soggetto promotore, soggetto
ospitante, tirocinante) un progetto formativo che indichi tra l’altro finalità, contenuti e attività da
svolgere, e l’indicazione di un tutor formativo (designato dal soggetto promotore) e di un tutor
aziendale, designato dal soggetto ospitante.
Tutto ciò va a garanzia del rispetto delle finalità del tirocinio formativo e di orientamento,
che deve essere finalizzato all’acquisizione di competenze e alla realizzazione di un’esperienza
professionalizzante.
Sulla base di tale Convenzione, i singoli Servizi della Provincia potranno attivare
direttamente tirocini formativi con l’Università, mediante la compilazione di progetti formativi
secondo il modello prestabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o
variazione del patrimonio.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dr. Luca Rossi.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
per la promozione di tirocini curricolari formativi che si allega in allegato al presente atto e ne
forma parte integrante;
2) di dare atto che all’attivazione dei singoli tirocini formativi e/o di orientamento provvederanno
direttamente con proprio atto i dirigenti interessati, sottoscrivendo uno specifico progetto
formativo;
3) di dare atto che l’approvazione di tale convenzione non comporta oneri di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del
presente atto all’interessato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Prot. n
Convenzione n 77590
CONVENZIONE DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE e
GEOLOGICHE, con sede in Modena, Via Campi 103, codice ﬁscale e par ta IVA n. 00427620364, nel
prosieguo del presente atto denominata “soggetto promotore”, rappresentata da Battistuzzi
Gianantonio, nato a Modena il 25/10/1967,
E
Provincia di Modena con sede legale in Viale Martiri delle Libertà 34, MODENA (MO) ‐ 41100,
codice ﬁscale e par ta IVA n. IT01375710363, nel prosieguo del presente a o denominata
“Soggetto Ospitante" r a p p r e s e n t a t a d a G i a n D o m e n i c o T o m e i , c o d i c e ﬁ s c a l e
TMOGDM57M02G393E, nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 02/08/1957, in qualità di
Presidente,
PREMESSO
che al ﬁne di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza dire a del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi richiamati
all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono
promuovere rocini curriculari in impresa a beneﬁcio degli studen iscri ai propri Corsi di Studio;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Ar colo 1
1. Il sogge o ospitante si impegna ad accogliere presso le sue stru ure sogge in rocinio su
proposta del sogge o promotore come da proge o/i di rocinio allegato/i. La presente
Convenzione è valida per l’attivazione di tirocini curriculari con gli studenti di tutti i Corsi di
studio UNIMORE.
Ar colo 2
1. Il rocinio curriculare non cos tuisce rapporto di lavoro e il sogge o ospitante non ha alcun
obbligo di assunzione al termine del periodo di rocinio.
2. Durante lo svolgimento del rocinio il raggiungimento degli obie vi forma vi indica nel
progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico‐
organizza vo posto a disposizione dal sogge o promotore, e da un responsabile del rocinio,
indicato dal sogge o ospitante.
3. Per ciascun rocinante inserito presso il sogge o ospitante in base alla presente convenzione
viene predisposto un proge o forma vo contenente:
il nomina vo del rocinante;
i nomina vi dei tutors e del responsabile aziendale;
durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di
presenza in azienda;
le stru ure aziendali (stabilimen , sedi, repar , uﬃci) presso cui si svolge il rocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni
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sul luogo di lavoro.
Ar colo 3
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispe are le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto a ene ai da , informazioni o conoscenze in
merito a processi produ vi e prodo , acquisi durante lo svolgimento del rocinio;
4. garan re comportamen adegua e rispe osi dei regolamen ed usi aziendali.
Qualora si veriﬁcassero, da parte del rocinante, comportamen lesivi di diri o interessi del
soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto
promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del rocinio.
Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne
comunicazione scri a al sogge o promotore e al sogge o ospitante, con un congruo preavviso.
Ar colo 4
Il sogge o ospitante garan sce al rocinante una eﬃcace formazione ai ﬁni della prevenzione
an nfortunis ca; le nozioni u li a tale prevenzione cos tuiscono per il rocinante argomento
necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di
protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle
disposizioni impar te per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del rocinio. Il sogge o
ospitante si impegna, inoltre, a garan re al rocinante le condizioni di sicurezza e di igiene
previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.
Ar colo 5
Il sogge o promotore garan sce a favore dei rocinan la copertura assicura va contro gli
infortuni sul lavoro (presso l’INAIL, nonché mediante apposita Polizza “Infortuni”) e la copertura
della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di
terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo
h p://www.aﬀaris tuzionalicontra gare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante
al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché
debitamente formalizzate.
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del rocinio, il sogge o ospitante si impegna a
segnalare immediatamente l’evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di
eﬀe uare la rela va denuncia nei termini previs dalla legge o dal contra o di assicurazione.
Ar colo 6
Qualora i rocini vengano a va per studen del Dipar mento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e del
Dipar mento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, ques si riservano di chiedere un contributo a
parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento verranno
deﬁnite dire amente col Dipar mento interessato.
Ar colo 7
I da personali raccol nel presente documento sono tra a dalle par secondo principi di
liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità
is tuzionali.
Ar colo 8
La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà
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tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disde a comunicata per iscri o da una
parte contraente all’altra almeno tre mesi prima della scadenza.
La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno eﬀe o sui
rocini inizia prima del termine, che saranno dunque completa secondo le indicazioni del
progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati
prima del termine, sino alla loro scadenza.
Ar colo 9
Le par si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivan dalla
presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le par in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di
Modena in via esclusiva.
Ar colo 10
La presente convenzione è redatta in un unico originale ed è conservata presso l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. Il sogge o ospitante ne conserva una copia presso la propria
sede.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a
carico del sogge o ospitante, salvo le esenzioni previste dalla legge.
Disposizioni par colari
(Disposizioni speciﬁche e/o deroghe agli ar coli preceden )
Contrariamente a quanto definito, la suddetta convenzione scadrà il 10/11/2024
In deroga a quanto espressamente previsto dall'art. 8, la presente convenzione ha durata tre anni
dalla data della sua s pula.
In deroga a quanto previsto dall'art. 10, la presente convenzione sarà perfezionata mediante
so oscrizione digitale ed invio a mezzo posta ele ronica cer ﬁcata all'indirizzo stage‐
fimchimgeo@pec.unimore.it. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia: "Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ‐ Imposta di bollo
assolta in modo virtuale ‐ Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ‐ Direzione Provinciale di
Modena ‐ Uﬃcio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015.
................................................................., lì ...........................
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipar mento di SCIENZE CHIMICHE e GEOLOGICHE
IL DIRETTORE
(Prof. Gianantonio Ba stuzzi)
.........................................................................................
Per accettazione: ................................................................., lì ..............................
IL SOGGETTO OSPITANTE
(Do Luca Rossi)
.........................................................................................
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Area Tecnica
Viabilità
Geologico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ATENEO PER LA
REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI TRA PROVINCIA DI MODENA ED
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 3867/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 30/11/2021
Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 203 del 30/11/2021 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 30/11/2021
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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