Normativa di riferimento sui tirocini.
E' possibile stampare i singoli articoli o l'intera legge.

L. 19 novembre 1990, n° 341 - Art. 11.
Autonomia didattica
1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative
di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli
ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo".
Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è
inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il
Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali
senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è
emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al
regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi
di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di
studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di
valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le
modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i
limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore,
gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli
insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di
crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando
l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle
università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad
iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con
il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca
relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

L. 24 giugno 1997, n° 196 - Art. 18.
Tirocini formativi e di orientamento
1. (corredato di nota) Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di
tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962 , n.1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione , dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica , da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono emanate ,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , disposizioni nel rispetto dei
seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non
aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione
di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare :
agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
;
università ;
provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con
valore legale ;
centri pubblici di formazione e / o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n.845;
comunità terapeutiche , enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti ;
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione ;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione , con priorità
per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni , sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla
lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti , non costituenti rapporti di lavoro , in misura non superiore a
dodici mesi , ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione
con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per
l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle
iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare , ove debitamente certificati , per
l'accensione di un rapporto di lavoro;

g)possibilità di ammissione , secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale , e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto - legge 20 maggio 1993, n 148 , convertito , con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 , n 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari
connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area , ivi compresi ,
nel caso in cui i progetti lo prevedano , gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto
e l'alloggio del tirocinante ;
h) abrogazione , ove occorra, delle norme vigenti ;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile
1968 , n. 482 , e successive modificazioni , purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987 , n. 56 , e siano finalizzati all'occupazione.

D.Lgs 19 settembre 1994, n° 626 - Art. 7.
Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.

L. 31 dicembre 1996, n° 675 - Art. 13.
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato,
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 - Art. 4
Persone assicurate
Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui
opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque
istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni
tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed
anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (1);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata,
costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al
precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando,
per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori
indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno
degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 (2).
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte
di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si
avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o
anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli
enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Concordato
tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite
direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti
occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente
predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.
N.B.: La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo: nella
parte in cui non prevede l'assicurazione obbligatoria a favore del lavoratore italiano operante
all'estero alle dipendenze di impresa italiana (sent. n. 369/1985), nella parte in cui non prevede
l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero (sent. n.
880/1988) e nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i
quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4
(sent. n. 332/1989).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 476/1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente numero nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti
all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a
questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.
(2) Vedi ora L. 18 dicembre 1973, n. 877.

D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382 - Art. 27.
Convenzioni per l'uso di strutture exrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche
integrative
Al termine di ciascun anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce
alla commissione di ateneo sull'attivita' di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione.
Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano
alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita' svolta e
sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al
Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla
sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della
presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il
definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel piu` rigoroso
rispetto dell'autonomia delle Universita'.
D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382 - Art. 92.
Sperimentazioni di nuove attività didattiche
I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle
facolta', e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento
della formazione accademica e professionale.
D.Lgs 25 marzo 1998, n° 142 - Art. 2.
Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra
loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture,
aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di
lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva
la possibilità di revoca, della regione.

D.Lgs 5 agosto 1998, n° 363 - Art. 2
Soggetti e categorie di riferimento
1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel
soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile
come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte
le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i
dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra
struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione,
istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o
di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di
prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati
laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della
sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si
distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per
ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di
prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e
misure di sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si
intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati,
sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa
determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i
dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando
frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente
svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che,
individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
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