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Nell'anno duemilaquindici, addì 27 ottobre alle ore 15.40, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .

27 OTT. 2015

Sono presenti: il rettore, prot. Eugenio Gaudio (entra alle ore 17.35); il
prorettore, prot. Renato Masiani; i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, prot.
Maurizio Barbieri, prot. Bartolomeo Azzaro, dotto Francesco Colotta, prot.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra
Federica DI Pietro e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
tunzioni di segretario.
È assente: sig. Luca Lucchetti.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Michele Scalisi.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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PROTOCOLLO D'INTESA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA,
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA",
L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE" E LA PREFETTURA 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, PER L'ATTIVAZIONE
DI TIROCINI CURRICULARI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA.
Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal
Settore Stage e tirocini dell' Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.
E' pervenuta, in data 15.10.2015, da parte della Segreteria Tecnica Giubileo, la
bozza di Protocollo d'Intesa da sottoscriversi tra la Sapienza Università di Roma,
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di "Roma
Tre" e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
Premesso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
settembre 2015, al fine di agevolare il regolare svolgimento del Giubileo
Straordinario della Misericordia in un contesto di armonica integrazione con le
esigenze della cittadinanza è stato assegnato al Prefetto di Roma il compito, per
tutta la durata dell' evento, di assicurare il raccordo operativo tra le attività delle
Amministrazioni dello Stato interessate e le funzioni svolte dalla Regione Lazio,
dalla Città Metropolitana di Roma e da Roma Capitale.
Per l'esercizio di tale funzione di raccordo, nonché per assicurare la gestione ed il
coordinamento della comunicazione informativa, inclusa quella attraverso il
centro denominato Media Center per il Giubileo, il predetto DPCM prescrive che
il Prefetto di Roma si avvalga di una Segreteria Tecnica, istituita il 28 settembre
2015 con decreto prefettizio n. 0265836.
A tal proposito, il Prefetto Gabrielli e la sua Segreteria Tecnica intendono
coinvolgere le Università statali romane, Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata,
ipotizzando una partnership istituzionale in base alla quale gli Atenei romani
sarebbero congiuntamente chiamati a fornire proprie risorse, umane e conoscitive,
a supporto di tre attività principali:
• Media Center;
• cartografia informativa;
• collaborazione alla comunicazione, anche digitale, con gli utenti e i
pellegrini.
In concreto, il Protocollo proposto dalla Segreteria Tecnica, intende disciplinare
rapporti di collaborazione tra le Università e la Prefettura di Roma, al fine di
porre in essere e realizzare iniziative congiunte con }'obiettivo di supportare le
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attività della Segreteria Tecnica per il Giubileo.
Per le attività oggetto del Protocollo in argomento, potrà di volta in volta essere
valutata la possibilità di avvalersi della collaborazione di studenti frequentanti
corsi di laurea magistrale, specialistica ed equivalente, dottorato di ricerca, scuole
di specializzazione non mediche e master di secondo livello, mediante
l'attivazione di eventuali tirocini curriculari nell' ambito di specifici percorsi e
progetti formativi.
L'eventuale realizzazione di tirocini curriculari sarà attuata nel rispetto della
normativa vigente, con le modalità definite da apposite convenzioni che verranno
stipulate tra la Prefettura e ciascun Ateneo.
La Sapienza ha riconosciuto subito l'importanza della chance offerta agli Atenei
pubblici romani, anche in considerazione delle tematiche su cui viene prospettata
la collaborazione e pur tenendo conto della complessità delle prestazioni richieste.
Dopo una prima riunione con una responsabile della Segreteria Tecnica del
Prefetto, e anche sulla base di una consultazione con i Rettori e referenti degli altri
Atenei, con cui la collaborazione è stata subito proficua e lineare, il Prefetto
Gabrielli ha indetto una riunione apicale, a cui sono stati invitati i Rettori dei tre
Atenei (in quell' occasione, il Professor Morcellini ha rappresentato Sapienza a
causa di un concomitante impegno del Rettore).
Dalla relazione redatta dal Professar Morcellini a seguito di tale riunione, emerge
che il Prefetto ha indicato con estrema chiarezza lo scenario di collaborazione
interistituzionale entro cui ritiene di impostare la collaborazione con gli Atenei.
Ha ripetutamente insistito sulla scelta a favore degli Atenei pubblici, segnando
una notevole differenza rispetto alla gestione degli studenti all' "Expo" di Milano,
non senza ribadire l'importanza del Giubileo, in presenza di questo Papa e di un
innovativo approccio rispetto all'impatto di massa dei Giubilei precedenti.
Sulla base di alcune osservazioni e richieste dei Rettori e del Prorettore Mario
Morcellini, il Prefetto ha chiarito la sua posizione impegnandosi a riportare le
richieste economiche (da determinare entro tempi brevi) alla Presidenza del
Consiglio ed enfatizzando due aspetti che indiscutibilmente rendono peculiare
questa collaborazione: partecipare al Giubileo significa, anche per gli studenti,
vivere un evento unico da una posizione non trascurabile; le modalità di
coinvolgimento degli studenti sono quelle di un impegno qualificato. Basti
pensare che la collaborazione più importante è quella sul Media Center e sulle
tecnologie digitali di supporto all' organizzazione di un evento cosÌ complesso
(entro cui coinvolgere anche le radio universitarie).
La riunione si è chiusa con l'istituzione di un Comitato Guida, composto per parte
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universitaria di due rappresentanti per ogni Ateneo, individuati per Roma Tre nel
Professor Paolo Atzeni e nel Dott. Pasquale Basilicata; per Tor Vergata nel
Professor Rino Caputo e nel Dott. Giorgio Di Giorgio; per la Sapienza nel
Professor Mario Morcellini e nella Dott.ssa Giulietta Capacchione.
Il Professor Morcellini ha, a sua volta, richiesto di costituire un Gruppo di Lavoro
Sapienza, anche in considerazione dei tempi strettissimi entro cui deve partire la
collaborazione, inclusa l'approvazione di un "Protocollo di intesa per il Giubileo"
e di una specifica "Convenzione per tirocini", allegati quale parte integrante della
versione Sapienza.
Si propone dunque, l'istituzione di un Comitato Giubileo Sapienza, composto da
personale docente e da personale tecnico amministrativo, che sarà· formalizzato
con successivo decreto rettorale.
Il Settore Stage e tirocini, dall' esame della Convenzione per tirocini curriculari
proposta alla Sapienza da parte dalla Segreteria Tecnica, ritiene che la stessa sia
conforme a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dei
tirocini curriculari.
La durata del Protocollo in questione sarà di 14 (quattordici) mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione. Il Protocollo non comporta flussi finanziari tra le parti,
qualora si concretizzassero costi per i dipendenti per l'esecuzione delle attività,
saranno sostenuti dalle singole amministrazioni e resta fermo che gli eventuali
emolumenti da assegnare ai tirocinanti saranno corrisposti solo in presenza di
apposito finanziamento concesso allo scopo da parte del Governo.

Allegati quale parte integrante:
1) Bozza Protocollo d'Intesa.
2) Convenzione per tirocini curriculari tra la Sapienza e la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Roma.
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.......... OMISSIS .........
DELIBERAZIONE N. 341/15
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Esaminato Il Protocollo d'Intesa di cui In narrativa;
Esaminata la Convenzione per tirocini currlculari tra la Sapienza
Università di Roma e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Roma;
• Considerata la rllevanza mondiale dell'evento e degli obiettivi
prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
• Considerata la mancanza di oneri diretti derivanti dal Protocollo In
parola;
• Preso atto che sarà nominato, con successivo decreto rettorale, Il
Comitato Giubileo Sapienza composto da personale docente e
personale tecnico amministrativo;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dal consiglieri: POlimenl, Barbieri, Azzaro, Colotta,
Gras, Di Simone, Chiaranza e Di Pietro
DELIBERA
•

di approvare l'istituzione di un Comitato Guida, composto per parte
universitaria di due rappresentanti per ogni Ateneo, individuati per
Roma Tre nel Professor Paolo Atzeni e nel Dott. Pasquale Basilicata;
per Tor Vergata nel Professor Rlno Caputo e nel Dott. Giorgio Di
Giorgio; per la Sapienza nel Professor Mario Morcellini e nella
Dott.ssa Giulietta Capacchione;

•

di autorizzare la stipula del Protocollo d'Intesa tra la Sapienza
Università di Roma, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
l'Università degli Studi di "Roma Tre" e la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Roma;

• di autorizzare la stipula della Convenzione per tirocini curricularl tra
la Sapienza Università di Roma e la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Roma.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositi a.
IL S
C~

RETARIO

IL P
E~

.......... OMISSIS ........ .
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PROTOCOLLO D’INTESA
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Prefettura di Roma
e
Università di Roma “Sapienza”
e
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
e
Università degli Studi “Roma Tre”

(BOZZA)
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PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 settembre 2015, al fine di agevolare il regolare svolgimento
del Giubileo Straordinario della Misericordia in un contesto di armonica
integrazione con le esigenze della cittadinanza è stato assegnato al Prefetto
di Roma il compito, per tutta la durata dell’evento, di assicurare il raccordo
operativo tra le attività delle Amministrazioni dello Stato interessate e le
funzioni svolte dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma e da
Roma Capitale;
CONSIDERATO che per l’esercizio di tale funzione di raccordo, ed
al fine di agevolare l’attuazione dei programmi di intervento predisposti
dalle amministrazioni competenti all’interno di una cornice di pianificazione
integrata per la gestione complessiva dell’evento giubilare, nonché per
assicurare la gestione ed il coordinamento della comunicazione informativa,
inclusa quella attraverso il centro denominato Media Center per il Giubileo,
il predetto DPCM prescrive che il Prefetto di Roma si avvalga di una
Segreteria Tecnica;
VISTO il decreto del Prefetto di Roma n.0265836 del 28 settembre
2015, con il quale è stata istituita, per le predette finalità di supporto, la
Segreteria Tecnica per il Giubileo della Misericordia;
CONSIDERATO che l’evento, di rilevanza mondiale, comporterà
un eccezionale afflusso di visitatori e di personalità nazionali ed
internazionali nella Città metropolitana di Roma, con conseguenti
implicazioni sul sistema generale dell’accoglienza, dei trasporti, delle
infrastrutture e mobilità, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica;
RITENUTO opportuno che le amministrazioni operanti nel
territorio romano, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze
istituzionali, collaborino tra loro in funzione dell’interesse pubblico alla
migliore riuscita dell’evento in condizioni di efficienza, efficacia ed
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economicità, anche al fine del rilancio dell’immagine del Paese
nell’opinione pubblica internazionale;
CONSIDERATO che tra le finalità istituzionali delle Università
pubbliche un ruolo di particolare rilevanza è attribuito alla c.d. “terza
missione”, intesa quale promozione del sapere scientifico rivolto ai bisogni
delle comunità in termini di conoscenze, trasferimento tecnologico e
sviluppo economico e sociale;
RAVVISATA, in particolare, la necessità di agevolare l’attuazione
dei piani operativi predisposti dai soggetti e dalle amministrazioni
competenti in vista del Giubileo, in conformità ai rispettivi ambiti di
responsabilità, in una prospettiva integrata e nel quadro generale delle
esigenze di sicurezza pubblica;
VISTO il decreto del Prefetto di Roma n. 0265868 del 28 settembre
2015, con il quale sono stati istituiti i Gruppi di Lavoro tematici nell’ambito
dei quali saranno sviluppate le opportune sinergie interistituzionali per
addivenire, in maniera pienamente condivisa, alle previste pianificazioni di
settore in una cornice armonica e unitaria;
CONSIDERATO che l’esigenza di provvedere alla realizzazione
della richiesta pianificazione integrata per la gestione complessiva
dell’evento giubilare entro i ristretti tempi previsti rende ineludibile la
necessità di attivare modalità operative improntate alla massima efficienza,
collaborazione e condivisione degli obiettivi progettuali, nell’ottica della
valorizzazione delle sinergie tra risorse e competenze afferenti a diversi
attori istituzionali;
CONDIVISO l’obiettivo di garantire la continuità dei flussi
informativi e la tempestività della comunicazione di servizio connessi agli
eventi giubilari, attraverso la partecipazione alle attività che saranno poste in
essere nell’ambito del sito istituzionale dedicato all’evento giubilare e
presso il Media center per il Giubileo;
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RAVVISATA l’opportunità che la Segreteria Tecnica possa
avvalersi di un contributo in termini scientifici e operativi per lo
svolgimento delle proprie competenze in particolare relativamente:
• alle attività di comunicazione presso il Media Center per il
Giubileo e presso la Sala Gestione del Comune di Roma;
• alla realizzazione di una cartografia informatizzata di
supporto al GIS;
• all’attivazione di supporti per la verifica e il disegno di reti di
comunicazione radio e comunicazione informatica;
CONSIDERATO che le Università e la Prefettura di Roma
intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione,
al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in vista del
Giubileo della Misericordia;
VISTO l’art. 15 della Legge n. 241/1990;
TRA
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con sede
in Via IV Novembre n. 119/A – 00187, ROMA, (CF 80147350582/P. IVA
80147350582), rappresentata dal Prefetto Franco Gabrielli, nato a Viareggio
(LU), il 13 febbraio 1960, ivi domiciliato per la carica,
e
Università di Roma “Sapienza”, con sede in P.le Aldo Moro n. 5 00185 ROMA (CF 80209930587), rappresentata dal Rettore pro tempore,
Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15 settembre 1956, ivi domiciliato
per la carica,
e
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede in Via
Orazio Raimondo n.18 - 00173 ROMA (C.F. 80213750583/P.IVA
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02133971008), rappresentata dal Rettore pro tempore, nato a Rossano (CS),
il 27 febbraio 1959, ivi domiciliato per la carica,
e
Università degli Studi “Roma Tre”, con sede in via Ostiense n.161
(CF 04400441004), rappresentata dal Rettore pro tempore Mario Panizza,
nato ad Avezzano (AQ), il 12 settembre 1950, ivi domiciliato per la carica,
si conviene quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo d’Intesa e si considerano integralmente riportate nel
presente articolo.
Art. 2 Oggetto
Oggetto del presente protocollo d’intesa è la collaborazione tra le
Parti per la realizzazione di progetti e azioni finalizzati a supportare
le attività della Segreteria Tecnica per il Giubileo nei seguenti
ambiti:
• Realizzazione e pianificazione
informatizzata di supporto al GIS;

di

una

cartografia

• Attività di comunicazione presso:
- il Media center e la redazione del sito istituzionale e
dedicato all’evento giubilare (dove è prevista la
presenza di tutti gli uffici comunicazione delle
Amministrazioni interessate) e animazione dei relativi
profili istituiti sui social network;
- la Sala Gestione del Comune di Roma (dove saranno
presenti gli operatori di tutto il sistema di protezione
civile per la gestione delle emergenze);
• Verifica e disegno delle reti
o di comunicazione radio
o di comunicazione informatica.

5

Art. 3 Comitato Guida
Le Università indicano quale referente e responsabile del presente
Protocollo d’Intesa il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.
La Prefettura di Roma indica quale referente e responsabile del
presente Protocollo d’Intesa il Prefetto o un suo delegato, avente
uguali poteri.
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo d’Intesa e per il
coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato Guida.
Tale Comitato Guida avrà le seguenti funzioni:
- individuare e programmare le attività oggetto dell’atto medesimo
anche in relazione alle specifiche esigenze espresse dai diversi
gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Segreteria Tecnica
- concordare le modalità operative - favorire, stimolare e verificare
l’attuazione del Protocollo d’Intesa ed il rispetto di quanto in esso
previsto;
- valutare e proporre alle Parti eventuali modifiche del presente
Protocollo d’Intesa.
Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Guida due
rappresentanti designati da ciascun soggetto firmatario, Nel corso
della durata del Protocollo d’Intesa, ciascuna Parte potrà modificare
la propria rappresentanza in seno al Comitato Guida, con
comunicazione scritta inviata alle altre Parti.
Art. 4 Coinvolgimento studenti e tirocinanti
Per le attività oggetto del presente protocollo potrà di volta in volta
essere valutata la possibilità di avvalersi della collaborazione di
studenti frequentanti corsi di laurea specialistica, magistrale ed

6

equivalente, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non
mediche e master di secondo livello, mediante l’attivazione di
eventuali tirocini curricolari nell’ambito di specifici percorsi e
progetti formativi.
L’eventuale realizzazione di tirocini curricolari sarà attuata nel
rispetto della normativa vigente, con le modalità di cui ad apposite
convenzioni che verranno stipulate tra la Prefettura e ciascun
Ateneo.
In caso di assegnazione di apposito finanziamento, ai tirocinanti sarà
riconosciuto un rimborso spese.
Art. 5 Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio
personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente
Protocollo d’Intesa, la sede dell’altra Parte.
Art. 6 Oneri Finanziari e Costi
Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le
Parti.
Ciascuna Parte supporta i costi relativi all’esecuzione delle attività di
propria competenza.
Art. 7 Promozione dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere
l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell’ambito
delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
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Art. 8 Durata e recesso
Il presente protocollo resterà valido ed in vigore per 14 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 9 Foro competente
Il presente Protocollo d’Intesa è disciplinato e regolato dalle Leggi
dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente
qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui
non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene
che competente sia il Foro di Roma.
Art. 10 Attività negoziale
Le Parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo d’Intesa
è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.
Art. 11 Registrazione
Il presente Protocollo d’Intesa, redatto in duplice copia, sarà
registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.
Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
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CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI
TRA
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con sede in Via IV
Novembre n. 119/A – 00187, ROMA, (CF 80147350582/P. IVA 80147350582),
d’ora in poi denominata “Prefettura di Roma”, rappresentata dal Prefetto Franco
Gabrielli, nato a Viareggio (LU), il 13 febbraio 1960, ivi domiciliato per la carica,
e
Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”, con sede in P.le Aldo Moro n. 5 00185 ROMA (CF 80209930587), d’ora in poi denominata “Sapienza”,
rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il
15 settembre 1956, ivi domiciliato per la carica,
PREMESSO CHE

La Sapienza, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.
270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in
particolare dalle previsioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in
materia di promozione dell’occupazione” e dal D.M. n. 142 del 1998
“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196”, promuove e sostiene le attività
di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di
specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca;
la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di
convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015,
al fine di agevolare il regolare svolgimento del Giubileo Straordinario della
Misericordia in un contesto di armonica integrazione con le esigenze della
cittadinanza è stato assegnato al Prefetto di Roma il compito, per tutta la durata
dell’evento, di assicurare il raccordo operativo tra le attività delle Amministrazioni
dello Stato interessate e le funzioni svolte dalla Regione Lazio, dalla Città
Metropolitana di Roma e da Roma Capitale;
per l’esercizio di tale funzione di raccordo, ed al fine di agevolare
l’attuazione dei programmi di intervento predisposti dalle amministrazioni

competenti all’interno di una cornice di pianificazione integrata per la gestione
complessiva dell’evento giubilare, nonché per assicurare la gestione ed il
coordinamento della comunicazione informativa, inclusa quella attraverso il
centro denominato Media Center per il Giubileo, il predetto DPCM prescrive che
il Prefetto di Roma si avvalga di una Segreteria Tecnica;
con decreto del Prefetto di Roma n.0265836 del 28 settembre 2015 è stata
istituita, per le predette finalità di supporto, la Segreteria Tecnica per il Giubileo
della Misericordia;
con Protocollo d’intesa stipulato in data __________ tra Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Università degli Studi
“Roma Tre”, al fine di instaurare un rapporto di continuativa e reciproca
collaborazione e porre in essere e realizzare iniziative congiunte in vista del
Giubileo della Misericordia, è stata disciplinata la collaborazione tra le Parti per la
realizzazione di progetti e azioni finalizzati a supportare le attività della Segreteria
Tecnica per il Giubileo;
La Sapienza e la Prefettura di Roma intendono disciplinare, ai sensi dell’art.
4 del citato Protocollo d’intesa, la realizzazione di tirocini curriculari

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Sapienza e la Prefettura di
Roma concernenti l’attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti
frequentanti corsi di laurea specialistica, magistrale ed equivalente, dottorato
di ricerca, scuole di specializzazione non mediche e master di secondo livello.
2. La Prefettura di Roma si impegna ad accogliere, presso le varie sedi di cui al
successivo articolo 4, gli studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari.
Art. 2
1. Il tirocinio curriculare è l’attività formativa svolta in conformità a quanto
previsto dall’ordinamento didattico del corso di studi al quale lo studente è
iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del
conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione
e non è direttamente finalizzato all’inserimento lavorativo.

2

2. I programmi di tirocinio curriculare concordati tra le parti hanno come oggetto
l’acquisizione nella pratica delle conoscenze volte ad integrare il percorso
accademico dello studente.
3. I tirocinanti sono individuati sulla base di una selezione effettuata dalla
Sapienza, anche sulla base delle valutazioni conseguite dai singoli studenti
durante il percorso di studi. L’ammissione allo svolgimento delle attività, da
svolgersi nell’ambito del tirocinio, è comunque subordinata alla valutazione
della Prefettura di Roma.
4. La Prefettura di Roma ha individuato nella Segreteria Tecnica di cui al DPCM
4 settembre 2015 il soggetto incaricato del coordinamento dei tirocinanti
provenienti dalla Sapienza.
Art. 3
1. Il tirocinio, svolto ai sensi della presente convenzione, non configura in alcun
modo un rapporto di lavoro. L’attività di formazione del tirocinante, durante
il periodo di permanenza presso la Prefettura di Roma, si svolge sotto la
supervisione di un tutor della Prefettura di Roma, cui il tirocinante si rivolgerà
per ogni necessità e al quale risponderà, senza vincoli gerarchici, per la parte
organizzativa e formativa del tirocinio, nonché di un tutor individuato nei
docenti per la formazione della Sapienza, coadiuvato per gli aspetti
organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.
2. Per ciascun tirocinante, selezionato in base alla presente convenzione, verrà
predisposto, dalla Sapienza, un Progetto Formativo contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi del tutor e del responsabile de la Prefettura di Roma;
c) il nominativo del tutor della Sapienza;
d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione
dei tempi di presenza del tirocinante presso la sede operativa di
svolgimento del tirocinio;
e) le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità
civile;
g) la durata del tirocinio curriculare pari a sei mesi, per un massimo di
centocinquanta ore;
h) l’indicazione del monte ore, articolato in una parte teorica di formazione
ed approfondimento e una parte pratica.
3. I nominativi dei tirocinanti selezionati dalla Sapienza sono comunicati quindici
giorni prima dell’inizio del tirocinio alla Prefettura di Roma.
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4. Le giornate di presenza dei singoli tirocinanti nonché eventuali assenze
verranno comunicate alla Sapienza nei tempi concordati con la Segreteria
Tecnica, al fine di consentire una compiuta definizione di eventuali turnazioni,
ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
Art. 4
1. Il tirocinio curriculare si svolgerà presso il Media Center per il Giubileo, presso
la Sala Gestione Giubileo, presso la redazione del sito internet istituzionale per
il Giubileo, ovvero presso altri siti che verranno individuati nei singoli progetti
formativi.
2. La Prefettura di Roma provvede al rilascio di apposito tesserino personale di
riconoscimento per ciascun tirocinante, che verrà restituito al termine del
tirocinio.
Art. 5
1. Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, assicurando il rispetto
delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dai responsabili
dell’attività formativa e dai rappresentanti della Prefettura di Roma;
b) osservare comportamenti consoni e rispettosi dei luoghi in cui sono
impegnati;
c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro che sono adottate dalla Prefettura di Roma; in conformità alle
leggi vigenti in materia ed alle norme dell’ordinamento interno, illustrate
nel corso dell’attività formativa;
d) mantenere, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, la
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito ai processi lavorativi acquisiti durante lo svolgimento del
tirocinio.
2. L’attività svolta dal tirocinante non può superare le cinque ore al giorno, non è
pertanto previsto un servizio mensa.
Art. 6
1. La Sapienza 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,
la Prefettura di Roma si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti
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dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero
della polizza assicurativa indicata sul progetto formativo di tirocinio) ed alla
Sapienza.
Art. 7
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente
acconsentono che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel
corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati
esclusivamente per la finalità della convenzione medesima mediante
consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati,
trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati per i
fini statistici a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il
proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando
lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte
contrattuale a cui si riferiscono.
2. Per quanto concerne il presente articolo, titolari dei dati personali sono la
Prefettura di Roma e la Sapienza.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal d.lgs.
196 del 2003 sul trattamento dei dati personali.
Art. 8
1. La durata della presente convenzione è di quattordici mesi dalla data di
sottoscrizione.
Art. 9
1. Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà alla
Prefettura di Roma e una alla Sapienza.
Roma, ……………. 2015
Per la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma
Per Università degli Studi di Roma “La Sapienza” .
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