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Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 20 dicembre 2013 

Oggetto: Linee guida tirocini formativi internazionali — 

II Rettore da'' la parola al Direttore generale. il  quale informa il Consiglio che l'Area della 

Ricerca, a seguito della modifiche normative ultimamente susseguitesi in materia di tirocini che 

hanno fortemente inciso sulla disciplina e sull'ambito di applicabilità dei tirocini formativi 

internazionali, ha ravvisato la necessità di adeguare la regolamentazione degli stessi e di fornire 

delle linee guida (a11.1), e ha, conseguentemente, provveduto a modificare gli schemi tipo di 

convenzione in entrata e in uscita (all. 2. 3, 4, 5, 6. 7 e 8), i cui testi sono sottoposti all'esame dei 

Signori componenti il Collegio. 

Attualmente la disciplina dell'istituto dei tirocini trova le sue fonti in diverse disposizioni di 

legge, sia nazionali che regionali. Sul piano nazionale si ricordano, in particolare, l'art. 18 della L. 

196/1997 che ha riordinato l'istituto e ha espressamente sancito la natura giuridica non contrattuale 

dello stage formativo, il D.M. n. 142/1998 che ha poi provveduto a fornire norme di dettaglio e a 

specificare le indicazioni di carattere generale, nonché l'art. 11 del D.L. n. 138/2011 (conv. in L, n. 

148/2011), che introduceva dei "livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini". 

Tale ultima disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. 

n. 287/2012 per contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché "va ad invadere un territorio 

di competenza normativa residuale delle Regioni". 

Sulla base dell'art. 1, comma 34, della L. 92/2012 (c.d. Riforma Fomero) è stato, peraltro. 

disposto che Governo e Regioni concludessero in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la conclusione di un accordo per la definizione di 

linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, destinate ad orientare la 

disciplina regionale in materia. Tale previsione si è concretizzata in data 24 gennaio 2013. 

La Giunta Regionale della Regione Siciliana ha, infine, deliberato il recepimento delle dette linee 

guida emanando la direttiva n. 43881/2013. 

In attesa che la sopracitata Conferenza Stato-Regioni delineasse un'unica cornice nazionale per la 

disciplina dei tirocini formativi e della successiva formazione regionale in materia, il C.A. e il S. 

A., rispettivamente nella seduta del 13.07.2012 e del 20.07.2012, hanno approvato i modelli di 

convenzione per tirocini internazionali destinati ai soli studenti sospendendo, implicitamente, i 

tirocini formativi all'estero destinati ai neo laureati. 

L'assetto normativo, ormai ben delineato, prevede azioni e interventi volti a prevenire e 

contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità 

con cui il tirocinante presta la propria attività: l'individuazione degli elementi qualificanti del 



tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; il riconoscimento di una congrua indennità, e 

comunque non inferiore ai 300/00 mensili, in relazione alla prestazione svolta. 

Le linee guida predisposte, pertanto, disciplinano lo svolgimento delle attività di tirocinio 

internazionale poste in essere dall' Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle proprie 

attività istituzionali, in maniera armonica rispetto al nuovo dettato normativo. 

Il documento delinea le quattro tipologie di tirocini internazionali attualmente attivate dall'Ateneo, 

ovvero: 

1) tirocini formativi e di orientamento extra-curriculari presso enti pubblici o privati esteri 

destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo di Catania entro 

e non oltre 12 mesi dal conseguimento; 

2) tirocini formativi e di orientamento extra-curriculari presso l'Università degli Studi di 

Catania promossi da università estere e destinati a neolaureati stranieri; 

3) tirocini curriculari internazionali destinati a tutti gli iscritti dell'Ateneo di Catania; 

tirocini curriculari internazionali destinati a studenti di Università estere. 

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti linee guida: 

a) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei per l'istruzione 

e la formazione quali, ad esempio, Erasmus Plus 2013-2020 ; 

b) i tirocini promossi dall'Università degli Studi di Catania presso enti pubblici o privati in 

territorio nazionale. 

In particolare i tirocini formativi e di orientamento extra-curriculari all'estero sono destinati a 

coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l'Università degli Studi di Catania nell'ampia 

accezione del termine, quindi anche a coloro che hanno conseguito un master o un dottorato, entro e 

non oltre 12 mesi dall'attivazione. La durata massima è di sei mesi, comprensiva di eventuali 

proroghe. E' previsto che al tirocinante debba essere corrisposta, da parte del soggetto ospitante, 

una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300/00 lordi mensili. La previsione 

dell'indennità di partecipazione e il suo preciso ammontare mensile deve costituire oggetto di 

apposita clausola all'interno della convenzione di tirocinio. Al tirocinante è stato riconosciuto il 

diritto a una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità, intendendosi per tale 

quella che si protrae per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio. Il periodo 

di sospensione non concorre al computo della durata complessiva. 

Il tirocinio formativo e di orientamento all'interno di strutture dell'Università degli Studi di Catania 

per neolaureati presso strutture universitarie estere è stato destinato solo ai neolaureati entro 12 mesi 

dal conseguimento del titolo provenienti da altre Università estere. La durata massima è di sei mesi 

e si intende comprensiva di eventuali proroghe. Per attivarlo, l'interessato dovrà rivolgersi al 



proprio Istituto di provenienza. il  quale dovrà presentare la richiesta di attivazione del tirocinio 

all'Ufficio per i Rapporti Internazionali dell'Università degli Studi di Catania che, dopo un primo 

esame della stessa dal punto di vista formale e di fattibilità, verificatane l'idoneità. trasmette la 

richiesta alla Struttura dell'Ateneo individuata per verificare la disponibilità all'accoglienza del 

tirocinante. La Struttura ospitante, nella persona del tutor aziendale, è responsabile di tutte le 

attività/adempimenti che attengono all'attivazione, svolgimento e cessazione del tirocinio con 

particolare riferimento agli obblighi amministrativi, contabili e formativi previsti dal progetto 

formativo. L'Università, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 bis 

del D.L. 510/96. convertito in legge 28.11.1996 n. 608, invierà al Centro per l'Impiego, competente 

per territorio, la convenzione e il progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la 

necessaria approvazione. 

Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale, ma l'Ateneo non può 

realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante e, comunque, i tirocini sono sottoposti ai limiti 

numerici di cui all'art. 68 della L.R. 9/2013. 

Il Centro per l'Impiego competente, sulla base delle valutazioni conclusive del soggetto promotore 

e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze acquisite in relazione ad una 

delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili e alla registrazione sul libretto 

formativo. Al tirocinante deve essere corrisposta, da parte della Struttura dell'Ateneo ospitante ove 

si svolge il tirocinio, una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a € 300/0o lordi 

mensili che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso 

formativo . 

Il Tirocinio curriculare all'estero, infine, rivolto agli studenti. completa il precorso di studio per il 

conseguimento del titolo con attività formative pratiche svolte in strutture esterne all'Ateneo, 

favorendo anche un primo incontro con il mondo del lavoro. Possono essere destinatari di un 

tirocinio curriculare gli studenti universitari iscritti a corsi di studio di primo e di secondo livello, 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di studio del vecchio ordinamento, Master universitari 

di I e II livello, Scuole di specializzazione e di perfezionamento. 

11 tirocinio formativo curriculare avrà la durata massima di 12 mesi con decorrenza dalla data di 

effettiva attivazione. 

Esso è svolto in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui Io 

studente è iscritto. Lo stage deve soddisfare i requisiti di coerenza con il percorso formativo dello 

studente. A questo proposito si ricorda che, in termini di contenuto, gli stage curriculari vengono 

autorizzati e validati dal corpo docente, su iniziativa dello studente. 



Il Consiglio di Corso di Studi interessato definisce, infatti, in conformità al Regolamento didattico 

di Ateneo e all'ordinamento didattico vigente, la collocazione del tirocinio curriculare nell'ambito 

del percorso didattico, la durata, le caratteristiche e quant'altro necessario ad un corretto e proficuo 

svolgimento dell'attività. 

La domanda di ammissione al tirocinio viene effettuata dallo studente secondo le modalità previste 

da ciascun regolamento di Corso di studio segnalando la preferenza per la sede ed il programma di 

massima del tirocinio. 

Il tipo e le modalità di partecipazione al tirocinio sono concordati tra un docente individuato dalla 

Commissione di valutazione (nominata dal Consiglio del corso di studio), denominato "tutor 

didattico", il responsabile della struttura ospitante (o suo delegato) denominato "tutor aziendale" e 

lo studente. 

La valutazione e l'approvazione del programma di tirocinio è demandata alla Commissione di 

valutazione dei singoli Corsi di Studio. 

Il Tirocinio curriculare per studenti di università estere, infine, rivolto agli studenti stranieri, 

completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo con attività formative pratiche svolte 

in strutture di didattica o di ricerca dell'Ateneo di Catania. 

Debbono intendersi come curriculari i tirocini formativi e di orientamento la cui finalità non sia 

direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quello di affinare il processo di 

apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta "alternanza studio-lavoro". 

Il tirocinio può essere finalizzato all'elaborazione della prova finale/tesi di laurea o comunque 

collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione. 

Il tirocinio formativo curriculare avrà la durata massima di 12 mesi con decorrenza dalla data di 

effettiva attivazione. 

Gli studenti provenienti da Università estere dovranno rivolgersi ai propri Istituti di provenienza per 

l'attivazione e la gestione di un tirocinio formativo e di orientamento curriculare da svolgersi presso 

strutture dell'Ateneo di Catania. Per attivare il tirocinio è necessario stipulare preventivamente 

apposite convenzioni tra il soggetto promotore e l'Ateneo di Catania. Alla convenzione deve essere 

allegato un progetto formativo individuale. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore propone l'approvazione dell'Ateneo delle linee guida 

presentate. 

Il Senato Accademico, nella seduta del ald.1214.1.3.. ha espresso in merito parere 	orti.4  

Per quanto sopra. si  invitano i Signori componenti il Collegio ad espri ere le proprie 

determinazioni. 

Sull'argomento 	si 	apre 	la 	discussione. 	al 	termine 	della 	quale, 	ii 	Consiglio 
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