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ISTITUZIONE BIBLI OTECHE DI ROMA
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Se z i o ne: INTERNO

S.P.Q.R.

ROMA CAPITALE del 17 DIC2014

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Proposta di Convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di
orientamento tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - MEMATIC (Master in
Economia e Management delle Attività Tur istiche e Culturali c l'lstituzionc Biblioteche di
Roma.

IL DIRETT ORE IL PRES IDENTE

M. Cristina Selloni Paola Gaglianone

Premesso che al Consiglio di Amministrazione
dell 'I stituzione Biblioteche di Roma compete di deliberare
la stipula di Convenzioni ai sensi dell 'art. 6 del
Regolamento per il funzionamento e la gestione
dell' Istituzione Biblioteche di Roma (Del. C.C. 2311 996) e
che al Presidente compete di stipulare Convenzioni ai sensi
dell 'art. 8 del citato Regolamento;

Che, l'I stituzione Biblioteche di Roma, 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 ha ospitato, ai sensi dell ' art.1 8 della legge
24.6.1997 n. 196, numerosi tirocini di formazione ed
orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 3 1.12.1962 n. 1859
a mezzo di Convenzioni con Università italiane e straniere;

Che, con nota prot. n. 7844 del 9 dicembre 20 14
l' Università degli Studi di Roma "To r Vergata" 
Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia 
MEMATIC- (Master in Economia e Management delle
Att ività Turistiche c Culturali), chiede l' atti vazione di
una nuova specifica Convenzione di durata biennale, atteso
che, l'ultima stipulata con il suddetto Ateneo è scaduta in
data 11 111 /2014 (giusta nota prot. n. 10821 del 29 ottobre
2012);

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs . 267 /2000
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Che, si ritiene opportuno stipulare una Convenzione conformemente a quanto regolamentato
dall'art. 8 del citato regolamento I.S.B.C.C;

Che, pertanto, si ritiene opportuno autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri
provvedimenti all'avvio di Tirocini formativi e di orientamento con riferimento alla nuova
Convenzione per previa approvazione da parte del Presidente dell'Istituzione Biblioteche di Roma.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.

Atteso che in data 17DIC201& il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di
seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in
oggetto".

Il Direttore

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa di:

f.to: M.C.Selloni

1. Stipulare una nuova Convenzione di durata biennale tra l'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata" Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia -MEMATIC- (Master
in Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali) e l'Istituzione
Biblioteche di Roma, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri provvedimenti all'avvio di Progetti
formativi e di orientamento, nelle biblioteche ed Uffici dell'Istituzione in conformità a
quanto stabilito nella Convenzione oggetto del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Istituzione Sistema Biblioteche
Centri Culturali.

APPROVATO NEL A SEDUTA
17 D\ClO
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CONVENZIONE PER LÀ PROMOZIONE DITIROCINITEORICO PRATICI
PRESSO AZiENDFJENTI

Lapresente convenzione regolai rapporti tra:
- n Muter ID Economia e MaDlgement delle Attività TuristJcbe e Culturali (MEMATIC) afferente al
DIpartimento cfJ StucfI di Impresa Governo FUosofia della Macroare. di Ecoaomla deU'Univenitl degli
Studi di Roma "Tor Vergata". cod. fiscale 80213750583, consede in Roma. ViaColumbia n. 2.in persona dci
Coordinatore Prof.ssa Paola Anna MariaPaniccia nataa Sora(Fr) il 11-10-1960, a quanto segue delegato dal
Senato Accademico e dalConsiglio di Amministrazione rispettivamente nellesedutedel22.09.2009 c 30.09.2009;

e
L'Istituzione Sistema delle'BlbUotec~e Ceutri Culturali, in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", cod.
fascale n.02438750586 e partita iva01057861005, consedelegale in Roma. ViaG.lanardelli, n034, in persona
dci Legale rappresentante il Presidente Doassa Paola Gqlianone,nataa Roma il 05/0411950, per lasuacarica ed
aglieffettidel presente attodomiciliato presso l'AziendalEnte. .

ART••
Aisensidel Decreto del Ministero del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale emanato di concenocon il Ministro della
P.I. e con il Ministro deJl'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98
n. 142, con la presente convenzione si intencle promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti U
Muter la Ecoaomia e Management deDe AttlvltA Turistlcbe e CultunU (MEMATIC) aaereate al
Dlpartimeato di Studi cfJ Impresa Goverao Filosofia della Macroarea di Economia dell'Unlvenità degli
Stadi ciiRoma "Tor Vergata". I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con nMaster
la Eeoaomlae MaDlgementdelleAttiYitA Turistlcbee Culturali (MEMATlC) afrerente al Dipartimeato di
Stacllclilmpraa Goverao FUosona della Macroareadi Economia deU'Uaivenità degliStudi dJ Roma "Tor
Vergata" avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di
completare il pen:otSO formativo accademico dcitirocinanti.

ART.2
L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza p~ il SoSSCtto ospitante sarà svolta con
l'assistenza di Wl lUIor del Sos8ctto ospitante e di Wl IUIDr del Muter ia Ecoaomia e Maaagemeat deDe
Attività Turlstlcbe e Culturali (MEMATIC) afrerente al Dipartimento dJ Stadi di Impresa Goveno
FIlosofia dell. Macroana di Economia dell'Ualvenltà degli Stadi di Roma "Tor Vergata". Il Soggetto
ospitante dovràfavorire l'esperienza dcllirocinante nell'ambiente di lavoro mediante te conoscenze direttedelle
tecnologic, dell'organizzazione dci Soggetto ospilante c la visualizzazione dci processi produttivi e delle fasi di
lavoro, nonch6 rilasciare a richiesta dell'interessato unadichiarazione in retazione alleconoscenze cio competenze
acquisite dal tirocinante.

ART. 3
Il rappono di tirocinio nonpuòconfigurarsi in atcun modo come rapporto di lavoro. nSoascttoospitante nonha
alcunobbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur
nonessendo tenutoal rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quantoconcordato con il tUlor
del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative
alla sicurezza ed all'igiene dci lavoro, a quelle infonunistiche e alle festività stabilite. Dtirocinante deve,
altresl, sottostare ai vincoli di scsretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ognialtraattivitào
camtteristica dciSoggetto ospitante di cui venisse aconoscenza durante il periodo di tirocinio.

ART.4
Leattivitàsvoltenel corsodei tirocini di formazione edorientamento, possono avere valoredi creditoformativo e
possono essereriportate nel currlculron del tirocinante, ovedebitamente cenifie:atc dalla struttura promotrice (O
Muter in Ecoaomia e Managemeat delle AC1ivltà Turlsclche e CultaraO (MEMATIC)·afrerente al
Dipartimento di Sludi di Imprua Goverao FlIosofl8 della Macroarea di Ecoaomla deU'Ualversità degli
Stadi di Roma"Tor Vergata").
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ART. 5
L'Univcrsilà provvederà a1I'assicuraziom: INAIL dci tirocinantc interessato (gestione per conto). In caso di
incidente occorso al tirocinante sul lavoro. questi si impegna a scgnaIario tempestivamente e a farpervenire al
SogcUo ospitante la necessaria clocumentazione. Analoga situazione dcvc essere trasmessa all'Università D
tirocinante san\ alerest, garantito per la responsabilit4 civilc dall'assicurazione dell'Università dunmte tutto il
periododitirocinio, a mezzo di p'olizza accesa presso compagnie operanti nelsettore.

ART.6
DSoggetto ospitante si impegna a fonnalizzarc nrappono di IlrocInlo con il soggetto candidato per mezzo di un
progetto fonnativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durala e sede, contenuto c fumlilA.
nominativo dci IUlor). nonc~ quanto indicato nel precedente an. 5 del preseme ano in materia di copertura
assicurativa.

ART.?
La presenteconvenzionc ha la vaUdi.. di 1 aaai a decorreR dalladala di souoscrizjone c potràessereprorogata
dietro istanza scritta dci Sosgcuoospitante. da inviare all'indirizzo dci UManer In Ecoaomia e Maaagemeat
deDe At1Ivi~ Turlstlcbc e Culturali (MEMATIC) afrereate al DipaJ1Jmeato di Stadi dllmpresa GoverDO
'-dosoRadeUaMacroarea di Ecoaomla dell'Uaivenitl degU Studi di Roma "Tor Vergata", primadelladata
di scadenza. .

ART. I
Ilpresente ano SIri regiS1rato c bollato incasodi usoai sensi degli am. 5.6,39 e 40 del O.P.R. 131 del 26.04.1986
nonch6 ai sensidegliam. 2 e 32dci D.P.R642172. Le relldive spesesaranno a caricodellaparte richiedente.
Leno, approvato e sottoscritto.

Roma.:

PER L'UNIVER5ITA'DEGLISTUDI DIROMA -roa VERGATA"
Il CoordlDatore del Master iDEcoaomla e Maaagemeat delleAttivitàTurlstlcbee CultanU (MEMATIC)
(Pror.aa PaolaAaaa Maria Paaiccia)
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PER L'ISTITUZIONESISTEMA DELLEBIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI

Il LegaleRappreseDtaate (Dotusa PaolaGagllanone)
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