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IL RETTORE
VISTO il vigente Statutoche, tra l'altro, ha delineatoun nuovo assettodelle stlutturedidafticheed una
nuovoripartizionedi competenze
tra le stesse;

VISTE le "Linee guida in materia di tirocini'' del 24 gennaio 2013; adottate,in sede di Conferenza
permanente
per i rapportitra lo Stato,le Regionie le Provincieautonon'ìe
di Trentoe Bolzano;
TENUTO CONTO

VISTE

dell'emanazione
dellerelativenormatìvee direttivedi Regionie Provincieautonome;

le deliberen. 19 adoftataal riguardodal Senatoaccademiconella sedutadel 26 novernbre2013 e n. 20
adottataal riguardodal Consigliodi Anrministrazione
nellaseduîadel l9 dicenrbre2013;

DECRETA
di emanareil seguente
regolamento:

..,,REGOLAMENTO
IN TEMA DI TIROCINI
Art I
Definizioni
Ai fini del presente
Regolamento
si intende
a) per "Tirocinio": Il Tirocinio di Orientamentoe Fomazione.previstodal D.M. 25 marzo 1998n.
142,a completamento
dell'attivitàdidatticacomplessivaper mettereIo studente/laureato
in contatto
con la realtàdelle impresee degli enti, pubblicie privati;
(i) per "Tirocìnio curriculare" quello obbligatorio,svolto durat'ìteil corso degli studi
universitarie che còmportal'acquisizionedi CFU, e Quellofacoltativo.pure svolto duranteil corso
degli studi universitarima non soggettoalle comLrnicazioni
obbligatorie.in quanto esperienza
previsla all'interno del percorso fonnale di istruzioneo di fornrazionee che non comporta
I ' a c q u i s i z i o ndei C F U . .
(ii) per "Tirocinio extracurriculare"quellosvoltoal terminedegli studi.
b) per "Tirocinanti":Studentiiscritti pressoI'Universitàdegli studi di Palermoe soggettiche hanno
conseguitoun tiîolo di studiopressola stessaUniversità:
c) per "Soggettopromotore":I'Universitàdegli studidi Palermo;
d)per "Tutor Universitario":il docente,nominatodal ConsiglioCorso di Studio che assumeràla
funzionedi responsabile
didattico-organizzativo
delleattivitàdel tirocinante.
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e)per "SoggettoOspitante"la struttura,pubblicao privata, sia nazionalesia estera,dispostaed
interessataad accoglieresoggettiin tirocinio;
f) per "Tutor Aziendale":il soggetto,nominatodal SoggettoOspitante,che assumeràla funzionedi
r e s p o n s a b idl e l l ' i n s e r i m e r d
r teol t i r o c i n a n t e :
g) per "Progettoformativo":il documentoin cui vengonoindicatigli obienivi, le attivitàe le
modalitàesecutivedel tirocinio.
Art 2
Ambito di applicazione
l. Sonodisciplinatidal presenteRegolamentoitirocini promossidall'Universitàed attivati in basead uno
specificoprogettoformativo che il tirocinantesvolgeràattraversola parlecipazione
direttaalle attivitàdel
SoggettoOspiîante.
I tirocini sonodi normasvolti pressoSoggettiOspitantiesterniconvenzionati
con I'Università.
I tirocini destinatiad esseresvolti all'internodell'Universitàhannocarattereeccezionalee devonoessere
adeguatamente
motivati. La richiestamotivatadi tali tirocini ed i loro progetti formativi devono essere
singolarmente
preventivadel Consigliodi Dipartimento.
sottopostiall'approvazione
In ogni caso,il numerocomplessivodi tirocini interni attivati in ciascuncorso di studio in ciascunanno
solarenon potràsuperarela quotadel 2Yodel totaledei tirocini esîenriconclusie registratinell'annosolare
precedente.
Ai tirocini intemi si applicano,per quantocotîpatibili,le normedel presenteRegolamento,
2. Non sonodisciplinatidal presenteRegolamento:
a) i tirociniprofessionalizzant
i, feorico-pratic
i e clinici, comunqLredenonrinati;
b) i tirocinitransnazionalirealizzatinell'ambitodei programmicomunitariper l'istruzionee la formazione.
professìonale.
3. Il tirocinionon può essereconfigurabilecomeforma di lavororetribuitoo di prestazione
Il SoggettoOspitantepuò sostenereil tirocinantecon contributieconomicie con altre îacilitazioniindicate
all'interno del progettoformativo.
Tali facilitazioniin nessuncasosonoda considerare
comeremunerazione.
al tirocinio extracurriculare.
ll SoggettoOspitante,è tenuto a erogareuna indennitàper la partecipaziorre
secondole "Linee-guidain materiAdi tirocini" del 24 gennaio2013, e le direttive adottateda Governo,
Regionie Provincieautoromedi Trento e Bolzano.nonchéai sensidell'art. l. commi 34-36 della legge
92t2012.
Art 3
Destinatari
Possonoaccedere
al tirocinio
A ) t u t t i g l i i s c r i n ia l l ' A t e n e oc . Palermoai seguenticorsi di studio, facenti parte dell'offertaforrnativa
dell'Università:
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- Corsi di Studiodi l" e 2" livello e corsi di Laureamagistralea ciclo unico. pLrrchéabbianoacquisitoil
numerominimo di CFU previstidai Regolarnenti
dei CCS per l'accessoal tirocini o:
- C o r s id i S t u d i od e l v e c c h i oo r d i n a m e n t o ;
- Masteruniversitaridi I e II livello;
- Scuoledi specializzaziorre
e di perfezionamento
- Dottorati di ricerca
B) i soggettiche hannoconseguitopressoI'Ateneodi Palermoun titolo di studio entro e non oltre l2 mesi
antecedenti
alla datadi inizio del tirocinio.
Art, 4
Modalità di attivazione del tirocinio ed instaurazione del rapporto con il Soggettoospitante
l. L'Universitàpuò attivarei tirocini soltantopressoSoggettiOspìtanticonvenzionatisecondola procedura
adottatadall'Ateneocon DecretoRettorale.
2. I Soggettiospitanti,dispostiad accoglierepressole propriestrutturesoggettiin tirocinio,dovrannofare
richiestadi accreditamento
accedendoal sistemainformatico(consultabileon line) per la gestionedei
rapporti con Enti/Aziende frnalizzafo alla stipula delle convenzioni di tirocinio di fonnazione ed
orientamento.
3. Ricevutadetta richiestasarà cura del Senore Industrial Liaison Office e Trasferimentotecnologico
prodottadal Soggettoospitantee dei requisitipossedutie
verificarela rispondenzadella documentazione
certificati,rispettoai criteri generali,soggettivied oggettivi,fissatidalla Commissionedi Accreditamento,
istituita con DecretoRettorale.
4. Il SettoreIndustrialLiaisonOffice e Trasferimento
tecnologico,a seguitodella suddettaistruttoria
alla firma del Rettore;
a) nel casodi parerepositivo,prowederàa sottoporreIa Convenzione
b) in casodi parerenegativo,provvederàad inviarla,con la relativamotivazione,al richiedente.
Nell'ipotesidi cui al punîob), I'eventualereiterazione
della richiestadel Soggettoospitantevienesottoposta
alla Commissione
di Accreditamento.
5. Una volta stipulatala Convenzione,il sisternainfomatico per la gestionedei rapporticon Enti/Aziende
finalizzatoalla stipuladelle convenzionidi tirociniodi forrnazioneed orientamentorenderàdisponibile,per
la consultazione,
I'offertadi tirocini del SoggettoOspitante.
Art. 5
Attribuzioni del Consiglio di Dipartim€nto, del Consiglio di Corso di Studio, della Struttura di
Raccordo e del Settore Orientamento Promozione e Placement
L II Consigliodi Dipartimentoche,ai sensidell'art.28 dello Statutovigente.promuove.cura e rendicontale
gestisce:
attivitàlegateai tirocini curricularied extra-curriculari,
a) itirocini curriculari,attraversoi Corsi di Studioincardinatinel Dipartimento;
Promozionee Placement.
b) itirocini extracurriculari,
attraversoil SettoreOrientamento
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Il Consiglio di Dipafimento ha altresì il compito dell'approvazionepreventivadegli eventualitirocini
destinatiad esseresvolti all'intemodell'Universitàe dei loro progettifonnativi
2. La Strutturadi Raccordoha il compitodi raccogliereidati e i docurnentiprodottidai Consiglidi Corsodi
Studio per i tirocini curiculari e di curare la sollecitatrasmissionedegli statini al Servizio Segreteria
Studenti,nonchédi far pervenireal SettoreOrientamentoPromozionee Placementle schededi valutazione
dei tirocini.
3. Il SettoreOrientamentoPromozionee Placementfornirà a tutte Ie struttureinteressate
e a studentie
laureaîi:
- le informazioni,le indicazionidi ordinegeneralein materiadi tirocini e Ia consulenzaal fine di realizzare
un efficacematchingtra le competenzerichiestedalla struftumospitartee le cornpetenzein possesso
del
laureato;
- la produzionee I'aggiornamento
della relativa rnodulisticache renderàdisponibilesulla pagina web
all'uopodedicata;
- I'assistenza
tecnicaalle Strutturedi Raccordoe il monitoraggiodelle attivitàdi tìrociniosia per gli aspetti
procedurali,
che si concludonocon la registrazione
dei dati sulle carrieredegli studenti,sia per le successrve
valutazionidi cui all'art. l4 del presenteRegolamento.
e e g o l a m e n teod e n t r oi l t e r m i n ed i 3 0 g i o r n id a l l as L r a
4 . A i f i n i d e l l ' a p p l i c a z i o ndee l l ' a r 1 . 6d e l p r e s e n t R
pubblicazione,
ogni Dìpartimentodovrà dotarsidi appositoRegolamentointerno,per la definizionedelle
modalitàattuativeed operativedei tirocini,che non potràderogarele normedel presenteRegolamento.
Art. ó
.
Tirocinio curriculare - Obblighi del Tirocinante
del presenteRegolamentoe delle rnodalità
l. Tutti gli interessatiad accedereal tirocinio. nell'ossewanza
dei requisitiindicati
di Dipartimentoe in possesso
attuativeed operativestabilitedal relativoRegolarnento
nell'art.3, lett.A), dovrannoformularela domandadi ammissioneal tirocinio,secondola modulisticadi cui
al precedenteI'art. 5.
Art.7
.
Modalità di assegnazione
dei tirociní curriculari
l. f Consigli di Corso di Studio. tenendoconto della necessitàdi realizzarel'efficace incontro tra le
e i profili professionalirichiestiper le necessità
e le prospettivedi ogni soggettointeressaîo
compeîenze
direttamentei posti di tirocinio disponibili come
contingentidei SoggettiOspitanti,operanoassegnando
segue:
a)pubblicizzazione
delleopporunitàdi tirociniodisponibili:
che dovranno essereeftèttttatein
b)pubblicizzazione
e trasparenzanelle proceduredi assegnazione.
conformitàa quantoprevistodai regolamentidei CCS e di Dipartinrento.
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c) nel caso di istanzedi soggetti richiedentiI'assegnazione
di tirocini curriculari facoltativi,che non
comportanoI'acquisizionedi CFU, il Consiglio di Corso di Studi (CCS) se ne riserva la relativa
approvazione
nel rispettodella prioritàdovutaa queìliobbligatorr..
2. ll Consigliodi Corsodi Snldio,ricevutoil progenofonnativocorìcordatotra laureato.Tutor Aziendalee
Tutor Universitario.
assegnail tirocinioal candidato.
Art. 8
Tirocinio extra curriculare - Obblighi del Tirocinante
l. Tutti gli interessatiad accederea tale tirocinio, nell'osservanza
del presenteRegolamentoe purchéìn
possesso
dei requisitiindicatinell'art.3, lett. B), dovrannofonrulare la domandadi ammissioneal tirocinio,
secondoil modulodisponibileon line, al SettoreOrientamento
Promozionee placement.
Art. 9
Modalità di assegnazione
dei tirocini extra curriculari
l. Il SettoreOrieÍìtamentoPromozionee Placement.terendo conto della necessitàdi realizzarel'efficace
incontrotra le competenze
e le prospettivedi ogni soggettoiÌìîeressato
e i profili professionalirichiestiper Je
necessità
contingentidei SoggettiOspitanti,opereràsecondole seguentiIineegLrida:
a) pubblicizzazione
delle opportunitàdi tirociniodisponibili;
b) pubblicizzazione
e trasparenza
nelle proceduredi assegnazione.
procedendo,
qualorane ncorranol
presupposti,
all'emanazione
di appositobando.
2. Il SettoreOrientameÍìto
Promozionee Placement.
individuatigli obiettivi prof'essionali
del richiedente.
- selezioneràle offerte delle imprese piir consonealle specificheesigenzeforrnative e agli obiettivi
professionali
di ciascuncandidato;
- individuatoil soggettoda awiare al tirocinio, lo mefteràin contattocon il CCS d'appartenenza
per'
I'assegnazione
del Tutor Universitarioe la predisposizione
del progefioformativo;
- ricevutoil progettoformativoconcordatotra laureato.Tulor Aziendalee Tutor Universitario.assegnerà
il
tirocinioal candidatoselezionato:
- attiveràil tirocinioin seguìtoall'approvazione
del Centroper I'lrnpiegoregionaleconpetenteperterritorio.
'
Art. l0
Modalità di svolgimentodei tirocini curriculari ed extra-curriculari
l. Il tirocinio viene svolto in base al progettofbrmativo, che deve essereredatlo secondolo schema
disponibilepressoisingoli DipartirnentiiCCS,pressoil SettoreOrientamentoPromozionee Placemente
pressola paginaweb d'Ateneoall'uopodedicata.
2. Il progettoformativo,che deve essereconcordatotra Tutor Universitario,Tirocinantee Tutor Aziendale,
unavolta approvato,deveesseretrasmesso,
per i tirocini curricularia cura del Consigliodi Corsodi Studio
per i tirocini extra-curriculari,
e a curadel SettoreOrientamento,Promozionee Placement,
unitamentealla
C o n v e n z i o ndei c u i a l l ' a r t . 4 , :
- al Centroper I'impiegodella Regioneo Provinciaautonoma-compeîenteper territorio;
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- afferappresentanze
sindacaliaziendalio alle organizzazioni
sindacalipiù rappresentative.
3 I tirocini extra-curriculari
sonosoggettialla comunicaziorre
obbligatoria,previstadall'art.9-bis.,comma2,
del D.L. 1 ottobre1996,n.510,a curadel SoggettoOspitante.
Art. I I
Relazionie documentazione
l.ll tirocinantesaràdotafodi un registronel qualeannoteràle date e gli orari di ingressoed usciîadalle
strutturedel Soggetloospitante,nonchéle attivitàsvolte.
Tale registrosaràcontrofirmato dal Tutor Aziendale.
2. ll tirocinante,ultimato il tirocinio. dovrà produrre,oltre il suddettoregistro.una relazionefinale sulle
attivitàsvolte,sottoscritta
sia dal TLrtorAziendalechedal Tutor universitario.
Tale relazionedeveesseleDresentata
- per itirocini curiculari, al ConsiglioCorsodi Studio
- per itirocini extracurricLrlari
al SettoreOrientamento
Promozionee Placement.
J. A terminedel tirocìnioextracurriculare il tirocinante.oltre alla documentazione
di cui al comr.na
2. dovrà
produrree consegnare
al SettoreOrientamento
delle
Promozionee Placementla relazionefinale/attestazione
(allegatoA) pure sottoscritta
competenze
siadal TutorAziendalesia dal Tutor universitario.
Art. 12
Durata, proroga,sospensione
e interruzione
La
l.
duratadel Tirocinio curriculare.strettamente
connessa
con il numerodi CFU previstidall'ordinamento
degli studi,non può esseresuperiorea l2 mesi.comprensiva
delleeventualiproroghe.
delle eventualì
2, La duratadel Tirocinio extra-curriculare
non può essercsLrperiore
a 6 nresi.conrprensiva
proroghe.
3. La prorogadel tirocinio può esserecorìcessa
su richiestadel Tirocinante,sLrconfbrrnee concordeparere
del Tutor universitarioe del Tutor aziendalee previoassenso,
del Consigliodi Corsodi studio.
4. Il tirocinanteha dirino invecead una sospensione
del tirocinio per malattialunga, intesaper tale quella
che si protraeper una duratapari o superiorea un terzodel tirocinio,o maternità.
il Tirocinantepuò chiedere,con
In casodi assenzaper maternitàò altri irnpedirnenti
di naturastraoidinariasospensione
del tirocinio.
le modalitàindicateal comma3, la temporanea
delle condizioni individuate
attraversoidoneadocunrentazione.
I tirocinanti,a fronte del riconoscir.nento
le plerogativecorrispondenti.
hannola facoltàdi esercitare
dalfaLegge,nr.10411992,
5. Il Soggettoospitante,con riferimentoal terminefinalefissatonel progettoformativo,può motivatamente
comunicareal Tutor universitarioed al tirocinantela decisionedi interrompereil tirocinio.
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Art. 13
Registrazionedel (irocinio
l. Il Tirocinante,ai fini del riconoscimentodel tirocinio deve preseutare,
entro 30 giorni dalla datadel suo
completamento
la relazionefinale di cui al precedente
art. ll, ed una richiestada inoltrare.per itirocini
curriculari,al Consiglio di Corso di Snrdio e, per i tirocini exîra curriculari,al SettoreOrierìtamento
Promozione
e Placement.
2. EsaminataIa documentazione
presentata
e sentitoil Tutor Universitario,si procedealla valutazionedella
r e l a z i o n ee, , i n c a s od i a p p r o v a z i o n e
p ,e r i t i r o c i u i c u r i c u l a r i i l C o n s i g l i od i C o r s od i S t u d ia s s e g n e rià
crediti formativi, mentre per i tirocini extra curriculariil SettoreOrientamentoPromozionee Placement
rilasceràil relativoaîtestato.
Art. 14
Monitoraggio delle attività di tirocinio
l. Al terminedel tirocinio, ai fini del controllo e miglioramentoqualitativoe del rapporîocon i Soggetti
Ospitanti,il Tutor Universitario,il Tutor Aziendaleed il Tirocinanteconrpilanole schededi valutazione
(allegatoB) che dovrannofornire una sintesivalutativaditutti gli aspettidel tilocinjo.
AI termine del tirocinio extracurriculare,il tirocinantee il Tutor aziendale,individualmente,potranÌìo
facoltativamentecompilare i questionari di auto valutazione predisposti dal Settore Orientamento
(allegatoC).
Promozione
e Placernent
per i finì del presentc
2. Cli allegatidi cui al comrnal, il cui contenutodeveessereúìlizzato esclusivanrente
Regofamento
e nel rispettodelle norme sullaprivacy. dovrannoessereconsegnatia cura del tirocinante,in
basealla rispettivaconrpetenza
o al Consigliodi Corso di Studioo al SettoreOrientanlentoPronrozione
e
Placement.
3. Il Consigliodi Corso di Studio dovrà acquisireda Enti/Aziendeche llaniìoospitatotirocinantipressole
dello studente,
loro stnrtturele opinioni sui punti di forza e le aree di miglioramenîonella preparazione
formalizzatenella cornpilazionedi un'appositascheda(allegatoD)
4. Il Consigliodi Corso di Studio comunicheràalla Strutturadi Raccordodi cui al comma 5 gli esiti del
monitoraggiodi propriacompetenzae trasferiràalla stessaStrutturadi Raccordoin forrnaaggregataidati
desuntidalleschededi cui al comnra3.
5. Entro il 3l ottobredi ogni anno la Strutturadi Raccordodovrà far perr,enireal SenoreOrientamento.
dei SoggettiOspitanti,all'Industrial
Promozionee Placemente, limitatamenteai riflessisull'accreditamento
nonchéle azioni correttiveadottate
LiaisonOffìce, irisultati del monitoraggiodi cui al cornmaprecedente
e/o da adottare.""

