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Oggetto: Convenzione quadro per lo sviluppo di attività di tirocinio, 
formazione e orientamento 

N. o.d.g.: 07 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR:  Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli 
studenti 
 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visto: 
- il D.M. n. 249 del 2010 che istituisce i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA); 
- il D.M. n. 31 del 2012 che definisce i posti disponibili, divisi per le varie classi di concorso; 
- la delibera del Senato Accademico del 27/03/2012 con cui si dispone di procedere con Decreti per 

l’istituzione e l’attivazione dei corsi di TFA e per l’emanazione dei relativi bandi; 
- il bando emanato con Decreto Rettorale n. 252 del 2012 che ha attivato le procedure di selezione dei 

tirocinanti nelle classi di concorso A017, A019, A039, A036, A037, A043, A050, A051, A052, A061, 
A245, A246, A345, A346, A445; 

- l’ art. 10 del D.M. n. 249 del 2010, richiamato dall’art. 15 dello stesso decreto, che stabilisce che le 
attività in cui si articolano i predetti corsi di TFA prevedano un periodo di tirocinio diretto presso le 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sotto la guida di un tutor assegnato al 
tirocinante; 

- il D.M. n. 93 del 2012 che definisce le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, stabilendo altresì che, 
nelle more della predisposizione degli elenchi regionali delle istituzioni accreditate, le Università possano 
stipulare direttamente convenzioni con le istituzioni scolastiche, d'intesa con l’Ufficio Scolastico 
regionale, che eserciterà attività di vigilanza sulle attività di tirocinio come stabilito dall’art. 8 comma 3 
del predetto D.M. n. 93 del 2012; 

- l’art. 14 lettera o dello Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 210 del 2010; 



 2

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2012 che approva il Bilancio finanziario per 
l’esercizio finanziario 2013, in cui sono previsti appositi stanziamenti relativi alle sole attività didattiche 
di docenza relative ai corsi di TFA; 

atteso: 
- che le procedure di selezione per l’accesso ai corsi sono state regolarmente espletate; 
- che le competenti strutture didattiche hanno già dato avvio ai procedimenti relativi al conferimento 

degli incarichi didattici; 
- che l’Ufficio Scolastico Regionale con nota Prot. n. 867/C12a del 17 gennaio 2013 ha autorizzato la 

stipula di accordi con le Università interessate per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte dei 
soggetti impegnati nel tirocinio formativo attivo; 

- che il Dipartimento per l’Istruzione e il Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e per la ricerca, con nota congiunta del 28/02/213, prot. num. 549, ha auspicato che i 
corsi di Tirocinio formativo attivo possano concludersi entro il mese di giugno 2013; 

rilevata la bozza di convenzione tra questa Università e le istituzioni scolastiche interessate, così come 
trasmessa dal Direttore del Centro per i servizi al Tirocinio formativo attivo; 

valutata: 
- la necessità di avviare in tempi brevi le procedure necessarie per la stipula di accordi tra le 

Università interessate e le singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio succitate; 

- l’opportunità di prevedere un rimborso forfetario per le spese sostenute dall’ente ospitante, 
quantificato in 200,00 euro per ogni tirocinante accolto, sulla base delle analoghe convenzioni 
stipulate per la svolgimento delle medesime attività da parte degli iscritti alla Scuola di 
Specializzazione per l’insegnamento nella Scuola secondaria; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare la bozza di convenzione tra questa Università e le istituzioni scolastiche 

interessate per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e orientamento, da parte degli iscritti ai 
corsi di TFA attivati per l’anno accademico 2011/2012, che si allega alla presente determinazione di cui 
costituisce parte integrante (allegato 1). Le spese correlate, disciplinate dall’art. 6 della bozza di 
convenzione, graveranno, per un ammontare complessivo massimo di euro 50.000,00, sul capitolo di 
bilancio 05.08.001 – spese per il potenziamento delle attività didattiche, a seguito dell’assestamento di 
bilancio. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
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