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PREMESSA 

L’Università degli Studi di Cagliari affianca 
ai suoi compiti istituzionali la promozione di 
tirocini  facoltativi presso Aziende, 
Professionisti, Enti Pubblici e Privati, destinati 
ai laureati e laureandi dell’Ateneo cagliaritano 
con la finalità di orientarli verso le future 
scelte professionali. 

Per favorire l’incontro fra laureati/laureandi 
e le aziende è attivo un apposito “sportello 
tirocini” che ricerca le aziende e svolge tutti gli 
adempimenti amministrativi necessari 
all’attivazione del tirocinio stesso. 

In presenza di risorse finanziarie, erogate 
da enti pubblici e privati, ovvero derivanti da 
Progetti Speciali, lo svolgimento di tirocini 
facoltativi di orientamento potrà essere 
incentivato con borse di studio, le cui modalità 
di erogazione verranno disciplinate da 
specifiche linee guida. 

Art. 1 - Normativa di riferimento 
L’effettuazione di tirocini dei laureandi e 

laureati presso l’Università di Cagliari è 
disciplinata dal presente Regolamento. Per 
quanto non espressamente previsto si 
rimanda alle norme contenute nella legge 
196/97, art. 18, dal Decreto del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale del 25-3-98 
n° 142, dalla circolare del medesimo Ministero 
del Lavoro n° 92 del  15-7-98 e dalla direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per la Funzione Pubblica 
n.2/2005- Tirocini di formazione e 
orientamento (G.U. 246 del 21.10.2005). 

Ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera D, 
della L.196/97 i tirocini di orientamento non 
costituiscono rapporto di lavoro.  

Art. 2 - Destinatari – requisiti 
Possono accedere ai tirocini promossi 

dall’Università di Cagliari: 
i laureandi dell’Università di Cagliari che 

abbiano maturato almeno i ¾  dei CFU 
previsti nell’ordinamento del Corso di laurea; 

i laureati e i diplomati presso l’Ateneo 
cagliaritano che abbiano conseguito il titolo di 
studio da non più di 18 mesi. 

Il tirocinio dovrà comunque  aver inizio 
prima della scadenza dei 18 mesi dal 
conseguimento della laurea/D.U. 

Ciascun laureato/laureando dell’Ateneo può 
effettuare max 2 tirocini promossi 
dall’Università di Cagliari, purché vengano 
attivati: 

- in aziende diverse 
- entro 18 mesi dalla laurea /D.U.  

Art. 3 - Attivazione del tirocinio 
Per l’attivazione di un tirocinio è necessario 

che il laureato/laureando trovi una 
azienda/ente disponibile ad accoglierlo preso 
le proprie strutture. 

 
L’aspirante tirocinante può presentare la 

propria candidatura alle aziende/enti che 
hanno offerto all’Ufficio Tirocini-Direzione 
Orientamento dei posti di tirocinio.   

Le offerte di tirocinio degli 
Enti/Professionisti/Aziende, confluite presso 
l’Ufficio Tirocini, vengono verificate e 
presentate periodicamente nelle pagine Web 
dell’Ateneo (www.unica.it/orientamento, 
sezione tirocinanti),  ripartite per tipologia di 
laurea. 

Per ciascuna offerta di tirocinio viene 
indicata la modalità di contatto e di 
presentazione della candidatura all’azienda 
(diretta o tramite l’ufficio Tirocini) e la data di 
scadenza dell’offerta. 

L’accettazione del tirocinante viene 
perfezionata con la sottoscrizione dell’azienda 
ospitante di un apposito modulo di 
accettazione, da allegare alla domanda di 
tirocinio. 

In alternativa l’aspirante tirocinante può 
ricercare l’azienda ospitante provvedendo 
autonomamente a proporsi alle stesse 
aziende o enti. In tal caso è onere del 
tirocinante far sottoscrivere all’azienda 
ospitante un apposito modulo di accettazione 
da allegare alla domanda di tirocinio  

La Domanda di tirocinio deve essere 
presentata allo Sportello tirocini  corredata da: 

- modulo di accettazione sottoscritto 
dall’azienda/ente 

- curriculum vitae 
- fotocopia di un documento valido 
Tutta la modulistica è disponibile e 

scaricabile dal sito www.unica.it / 
orientamento, sezione tirocini 

Le dichiarazioni riportate nelle istanze 
hanno valore di autocertificazione  ai sensi 
della L.445/2000 e successive modifiche, 
punibili ai sensi delle norme vigenti per 
dichiarazioni mendaci.  

Art.4 – Requisiti  dell’azienda 
Le aziende, i datori di lavoro pubblici o 

privati, gli enti, contemporaneamente possono 
ospitare un numero di tirocinanti nei limiti di 
seguito indicati: 

- aziende da n.2 a n.5 dipendenti a tempo 
indeterminato: n° 1 tirocinante; 

- aziende con un numero di dipendenti a 
tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: n.2 
tirocinanti  

- aziende con più di 20 dipendenti a tempo 
indeterminato: n. 5 tirocinanti. 

Art. 5 - Iter  procedurale 
Il tirocinio viene avviato con la 

presentazione della Domanda e della 
documentazione a corredo, di cui all’art.3. 

L’ufficio, dopo aver verificato la regolarità 
delle domande e degli obiettivi  predispone la 
convenzione e il progetto di formazione e 
orientamento, che l’azienda ed il tirocinante 
dovranno sottoscrivere. 

L’Ufficio concorderà la data di inizio del 
tirocinio in accordo con le esigenze 
dell’azienda e del tirocinante; provvederà poi 
alla stipula delle polizze assicurative e alla 
consegna all’azienda/ente del Registro 
individuale  di frequenza del tirocinante. 

Il tirocinante dovrà indicare nel Registro 
individuale di frequenza le attività 
giornalmente svolte, il numero ore effettuate e 
la sede di svolgimento. Detto registro dovrà 

essere siglato mensilmente dal tutore 
aziendale. 

L’ufficio tirocini si riserva la facoltà di 
effettuare – prima dell’inizio del tirocinio – 
verifiche sull’idoneità dell’Ente/Azienda, 
ricercata direttamente dal tirocinante.  

Art. 6 - Durata 
Il tirocinio ha una durata da  tre a sei mesi; 

la durata viene proposta nella Domanda di 
tirocinio e definita in accordo con il soggetto 
ospitante.  

Non è consentito richiedere ulteriori 
proroghe rispetto alla durata concordata e 
definita nel progetto di orientamento. 

Gli orari di frequenza devono essere definiti 
fra il tirocinante e il soggetto ospitante; in ogni 
caso non devono essere inferiori alle 80 ore 
mensili e non superiori alle 120 ore mensili. 

In deroga al comma 2, il tirocinio può 
essere prorogato sino a 12 mesi qualora 
l’azienda ospitante si impegni formalmente ad 
erogare al tirocinante una borsa di studio, 
ovvero rimborso spese, mensili. 

Art. 7 - Obblighi dell’Università 
L’Università di Cagliari  nella sua qualità di 

soggetto promotore deve: 
- stipulare le convenzioni con gli enti/aziende 

pubbliche e/o private, che si impegnano ad 
ospitare tirocinanti; ciascuna convenzione 
può essere stipulata per più posti di 
tirocinio; 

- garantire la presenza di un docente-tutore 
come responsabile didattico/organizzativo 
delle attività di tirocinio (su indicazione del 
tirocinante); 

- monitorare l’andamento del tirocinio 
contattando periodicamente il tirocinante e 
il tutore aziendale  

- verificare l’idoneità dell’azienda/ente ad 
ospitare un tirocinante 

- stipulare apposita polizza assicurativa di 
responsabilità civile per la durata del 
tirocinio; 

- predisporre per ciascun tirocinante un 
progetto di orientamento contenente: 
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� Obiettivi e modalità di svolgimento dei 
tirocini (indicati dall’ente/azienda di 
concerto con il tutore universitario) 

� La sede di svolgimento del tirocinio; 
(non è consentito svolgere il tirocinio in 
sedi diverse da quelle indicate nel 
progetto di orientamento) 

� I nominativi del docente-tutore 
universitario e del tutore aziendale 

� La durata e il periodo di svolgimento 
del tirocinio 

� Il settore aziendale di inserimento 
� Gli estremi identificativi della polizza 

assicurativa R.C. a carico 
dell’Università; 

- trasmettere copia delle convenzioni e di 
ciascun progetto di orientamento alla 
Regione, alla Sezione territoriale del 
Ministero del Lavoro, alle Rappresentanze 
Sindacali; 

- certificare lo svolgimento del tirocinio 
(vedere art.11); 

Art. 8 - Garanzie Assicurative 
L’Università assicura i tirocinanti presso 

idonea compagnia assicurativa per la 
responsabilità civile. L’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro viene assunta direttamente 
dall’INAIL in conto “gestione dello Stato”, ai 
sensi del D.M. 10-10-1985, artt. 127 e 190 del 
T.U. n° 1124/65, così come previsto nella 
circolare n.632 PG del 22.6.99. 

Le coperture assicurative riguardano anche 
le attività eventualmente svolte al di fuori della 
sede dell’Ente/Azienda purché indicate nel 
progetto di di formazione orientamento. 

Art. 9 - Tutorato 
Durante lo svolgimento dello stage l’attività 

del tirocinante è seguita da un docente 
dell’Università di Cagliari - in veste di tutore 
responsabile didattico-organizzativo e 
monitorata dal personale dell’ufficio Tirocini.  

Presso l’azienda un tutore aziendale, 
indicato dal soggetto ospitante, ha il compito 
di favorirne l’inserimento nel contesto 
aziendale e di seguire e sovrintenderne le 
attività 

I nominativi del tutore universitario e del 
tutore aziendale sono indicati nel progetto 
formativo e di orientamento. 

Art. 10 - Obblighi del tirocinante 
Durante lo svolgimento del tirocinio il 

tirocinante è tenuto a: 
svolgere le attività previste dal progetto di 

orientamento; 
rispettare i regolamenti aziendali e le norme 

in materia di igiene, sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro; 

mantenere la necessaria riservatezza per 
quanto attiene i dati, informazioni o 
conoscenze in merito ai processi produttivi e 
ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento 
del tirocinio; 

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

compilare giornalmente il registro di 
frequenza individuale vidimato dall’Università  
in cui annotare l’attività svolta, il giorno, la 
sede e la durata. 

Ultimato lo stage il tirocinante deve redigere 
una relazione sulla attività svolta e compilare 
il questionario di valutazione predisposto 
dall’ufficio orientamento. 

La relazione e il questionario, unitamente al 
registro di frequenza firmato dal tutore 
aziendale, devono essere consegnati 
all’ufficio orientamento entro 30 giorni dal 
termine del tirocinio. 

Qualora il tirocinante sospenda per 
qualunque ragione la frequenza del tirocinio 
prima del completamento dello stesso, deve 
darne immediata comunicazione scritta 
all’Ufficio Tirocini (entro cinque giorni). 
Diversamente gli verranno imputate le spese 
per gli oneri assicurativi. 

Art. 11 -  Obblighi del soggetto ospitante 
Il soggetto ospitante assicura la 

designazione di un responsabile aziendale 
che favorisca l’inserimento del tirocinante in 
azienda, la conoscenza dell’organizzazione 
aziendale e delle fasi di lavoro. Inoltre: 

Assicura attraverso l’impegno del 
Responsabile Aziendale lo svolgimento del 
tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti 
del progetto di orientamento; 

In caso di incidente durante lo svolgimento 
del tirocinio si impegna a segnalare l’evento, 
entro i termini previsti dalla normativa vigente, 
agli Istituti Assicurativi; 

Informa il tirocinante sulle misure di 
sicurezza previste in azienda secondo quanto 
stabilito dal D. Leg.vo 626/94; 

Fornisce in uso, per la durata del tirocinio, 
indumenti di lavoro e mezzi di protezione 
individuale ove richiesti dal tipo di attività; 

Rilascia, in duplice copia, su carta intestata 
al termine del tirocinio una  “Attestazione sui 
risultati del tirocinio”  seguendo il modello 
predisposto dall’Università;  

Si impegna a non esporre il tirocinante  a 
situazioni pericolose e  a non affidargli 
compititi dalla cui esecuzione dipenda la 
salute e sicurezza di altri,  

Eventuali agevolazioni economiche (Borse, 
rimborsi spese viaggio, buoni pasto, buoni 
benzina ecc.) dovranno venire segnalate 
all’atto della sottoscrizione del progetto di 
orientamento ovvero, se successive, 
segnalate tempestivamente. 

Art. 12 - Certificazione 
Al termine del tirocinio viene rilasciato un 

certificato che ne attesti lo svolgimento. 
Per il rilascio del certificato l’interessato 

dovrà presentare apposita domanda 
corredata da:  

Registro di frequenza compilato da cui 
risulti  lo svolgimento delle attività di tirocinio 
(in conformità a quanto stabilito all’art. 5 del 
presente regolamento) 

relazione sulla attività svolta redatta dal 
tirocinante 

questionario di valutazione compilato in 
ogni sua parte  

attestato sui risultati del tirocinio rilasciato 
dal soggetto ospitante, redatto  in duplice 
copia su carta intestata. 

La modulistica è disponibile sul sito 
www.unica.it (orientamento/tirocini) 

Qualora il tirocinante interrompa lo 
svolgimento del tirocinio prima del termine 
concordato, ovvero non svolga almeno 240 
ore di attività in tre mesi l’Università di Cagliari 
non potrà rilasciare nessuna attestazione 

Art. 13 -  Borse di studio  e rimborso spese  
Lo svolgimento del tirocinio è gratuito. 
Eventuali agevolazioni economiche 

concesse dalle aziende (Borse, rimborsi 
spese viaggio, buoni pasto, buoni benzina 
ecc.) dovranno venire indicate nel progetto di 
formazione e orientamento, ovvero, se 
successive, segnalate tempestivamente 
all’ufficio Tirocini. 

L’erogazione di borse o rimborsi verrà 
effettuata ai tirocinanti direttamente da parte 
della stessa azienda ospitante secondo le 
modalità concordate.  

Art. 14 - Modulistica 
La modulistica citata nel presente 

regolamento è disponibile e può essere 
ritirata presso la Direzione  Orientamento e 
Occupazione / Sportello tirocini, Via Ospedale 
121– Cagliari il lunedì, il mercoledì e il venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12.30. La stessa è 
reperibile nel sito Internet 
dell’Amministrazione www.unica.it 
(orientamento \tirocini), ove è possibile 
consultare anche gli elenchi delle offerte di 
tirocinio suddivise per facoltà. 

Presso il medesimo Ufficio possono essere 
chieste informazioni e chiarimenti. 

Le informazioni telefoniche possono essere 
richieste il martedì e il giovedì dalle ore 10,30 
alle ore 13,00 al num. 070675 8404; i fax  
potranno essere inviati al num.: 070 6758402. 

Art.15 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel 

presente regolamento si rimanda alla 
normativa vigente in materia di stage e 
tirocini, citata all’art.1. 

 
Cagliari, 29.12.2006    

Il Rettore 
F.to Pasquale Mistretta 


