
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A10000 
D.D. 22 febbraio 2019, n. 33 
Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di 
orientamento tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte. 
 
 
Premesso che: 
 
 La legge 24 giugno 1997 n. 196 “norme in materia di promozione dell’occupazione” all’art. 
18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142 - 
“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 
giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” all’art. 1 prevede che “Al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono 
promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbaino già assolto l’obbligo 
scolastico”. 
 
 Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica  degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di 
laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti 
scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività 
formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche 
ed enti pubblici. 
  
 Considerato che, 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, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la 
Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative 
studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il 
perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali; 
 
 ritenuto che fra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse 
all’attivazione dei tirocini di formazione e orientamento al fine di favorire il bagaglio di conoscenze 
del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali; 
 
 considerata la volontà espressa dal Politecnico di Torino di addivenire alla stipula di una 
convenzione con la Regione Piemonte in ordine all’attivazione dei tirocini curriculari presso gli 
uffici della stessa Regione; 
 
  ritenuto di approvare la Convenzione (all.1) il cui testo è allegato alla presente per 
costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente del presente provvedimento ai sensi della 
DGR 1-4046 del 17.10.2016 
 
 

IL DIRETTORE  ad interim 
 
 



vista la legge 24 giugno 1997 n. 196; 
visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
 
 

determina 
 
 
- di approvare la Convenzione quadro fra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte, di cui 
all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
- di demandare ad ogni Direzione gli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto 
ospitante ai sensi della convenzione. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del 
sito della Regione ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 
 
 

 
Il Direttore ad interim 

Dott. Paolo FRASCISCO 
 

 
 
AS 


