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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – convenzione per tirocini teorico pratici.

PREMESSO

CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 relativo a “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 

del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 

1999, n. 509” prevede all’art.10 il riconoscimento di attività formativa volte ad 

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

CHE l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha richiesto la stipula di una 

convenzione per tirocini di formazione ed orientamento rivolta a studenti frequentanti 

i Corsi di Laurea afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo;

CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, 

dall’art.18 della legge 24-6-1997 n.196 ed il relativo Regolamento del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;

CHE il tirocinio concordato tra l’Istituto e l’Università avrà come oggetto il completamento 

del percorso formativo accademico del tirocinante e agevolare la scelta professionale 

attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato tra 

l’Università e l’Istituto;

CONSIDERATO

CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti 

pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che 

l’accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l’Istituto e non 

configura un rapporto di lavoro

Per i motivi di cui in premessa
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PROPONE

1. di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed 

orientamento con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea 

magistrale in Biotecnologie Mediche, che è conservata agli atti della scrivente Unità 

Operativa;

2. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici 

per l’Istituto.

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta
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VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – convenzione per tirocini 
teorico pratici”.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata – convenzione per tirocini teorico pratici”, sottoscritta dal dirigente competente, da 
considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed 

orientamento con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea 

magistrale in Biotecnologie Mediche, che è conservata agli atti della scrivente Unità 

Operativa;

2. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici 

per l’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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