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PROTOCOLLO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, INAIL 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA E CONFINDUSTRIA UMBRIA PER LO 

SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI PREVISTI NEL MASTER 

DI I LIVELLO IN “INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ED ANALISI DEI 

RISCHI IN AMBITO INDUSTRIALE" 

 

L’Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza 

dell’Università, 1 – 06123, in persona del legale rappresentante e Magnifico 

Rettore Prof. Franco MORICONI, nato a …………………., (C.F. 00448820548); 

E 

INAIL Direzione Regionale Umbria, con sede in Perugia, via G.B. Pontani n. 

12 – 06128, rappresentato in persona del Direttore Regionale pro-tempore 

Dott.ssa Alessandra LIGI  

           E 

CONFINDUSTRIA UMBRIA, con sede di Perugia, via Palermo 80 A – 06100, 

rappresentata in persona del Presidente, Dott. Ernesto CESARETTI 

 

PREMESSO CHE 

- le Università sono il Centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è 

loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, 

anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati; 

- la Legge n. 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e di 

servizi didattici integrativi, prevede all’art. 8 “Collaborazioni esterne” che per la 

realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui 

all’art. 6 le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole 

sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di 

prevedere la stipula di apposite convenzioni; 

-  l’INAIL, svolge un ruolo essenziale in materia di sicurezza, secondo il quadro 

normativo di riferimento, assicurando lo sviluppo della prevenzione sui luoghi di 

lavoro mediante la progettazione, erogazione e la promozione della cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, previa la stipula di appositi atti con le istituzioni 

interessate; 

- CONFINDUSTRIA UMBRIA, attraverso le proprie Sezioni territoriali e di 

categoria, svolge una costante azione di sostegno alle imprese, assicurando un 

ruolo determinante anche in tema di prevenzione con l’obiettivo prioritario di 

coniugare il miglioramento delle condizioni di lavoro con la riduzione dei costi 

aziendali come previsto dalla normativa sulla sicurezza; 

- sussiste la convergenza di interessi a sostenere nel mondo delle imprese la 

consapevolezza del vantaggio competitivo derivante dalla tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso interventi di promozione, informazione 

e formazione, non obbligatoria; 

- in data 16 giugno 2017 l’Università  degli Studi di Perugia e l’INAIL 

Direzione Regionale Umbria hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato 
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allo svolgimento di un MASTER DI I LIVELLO IN “INGEGNERIA DELLA 

SICUREZZA  ED ANALISI DEI RISCHI IN AMBITO INDUSTRIALE" 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Principi generali 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo. 

Art. 2 Oggetto 

Il presente Protocollo ha per oggetto lo svolgimento dei tirocini da parte degli 

studenti - per un numero massimo pari a trenta unità - partecipanti al Master di 

I livello in “INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ED ANALISI DEI RISCHI IN AMBITO 

INDUSTRIALE" presso le aziende associate a Confindustria su tutto il territorio 

regionale. 

A tal fine Confindustria si impegna ad individuare aziende strutturate per un 

numero, ove possibile, pari a trenta. Qualora a livello regionale non fosse 

possibile individuare trenta aziende, si renderà necessario acquisire la 

disponibilità da parte di alcune aziende ad accogliere due o più discenti 

contestualmente o in periodi diversi.  

Le aziende si correleranno direttamente con Confindustria per segnalare 

eventuali sospensioni o rinunce ai tirocini, comunicandoli ai restanti partner del 

progetto. 

Non è previsto a carico delle aziende alcun onere di tipo economico. 

 

Art. 3 Durata  

La durata del tirocinio formativo, indicata dal piano didattico, è pari a 300 ore 

per ogni discente, corrispondenti a circa 50 (cinquanta) giorni lavorativi, con una 

durata media complessiva di circa due mesi.  

I percorsi formativi verranno attivati a seguito di accordi tra i partner.  

L’ Inail e L’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria si 

attiveranno mediante proprie risorse per il buon andamento dei tirocini attivando 

flussi informativi tra i Partner del presente protocollo. 

 

Art. 4 Sede dei tirocini 

I tirocini saranno svolti presso le aziende che avranno offerto la disponibilità a 

partecipare al percorso previsto dal Master in questione. Il tema del tirocinio sarà 

comunque realizzato a scelta dei partecipanti, in accordo con il collegio dei 

docenti. 

Art. 5 Copertura assicurativa 

L’Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con la speciale forma della copertura 

assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124  e D.P.R. 

9/4/1999 n. 156). 

 

Art. 6 Aspetti economici 

Il presente Protocollo non prevede alcun onere di tipo finanziario.  
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Art. 7 Imposte di registrazione e bollo 

Il presente Protocollo verrà registrato solo in caso d’uso e le relative spese 

saranno poste a carico della parte richiedente. 

 

Art. 8 Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione 

e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Perugia, previo tentativo di composizione bonaria. 

 

Art. 9 Trattamento dati personali 

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente 

Protocollo nell’ambito del   perseguimento   dei rispettivi fini istituzionali ed 

unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs n. 30 giugno 2003, n.196. 

 

Art. 10 Norma transitoria 

Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo si fa riferimento 

al Regolamento Didattico del Corso, ai Regolamenti dell’INAIL e della 

CONFINDUSTRIA UMBRIA e alla normativa vigente in materia.  

 

Perugia, 16 giugno 2017    

             

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

IL RETTORE 

Prof. Franco MORICONI 

 

________________________________ 

 

 

INAIL – DIREZIONE REGIONALE UMBRIA  

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott.ssa  Alessandra LIGI  

 

______________________________ 

 

 

CONFINDUSTRIA UMBRIA 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ernesto CESARETTI 

 

________________________________ 


