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Oggetto: Linee guida per lo svolgimento dei tirocini curriculari presso enti esterni. 

Questa Università, alla luce dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti, nazionali e 

regionali, per il contenimento del coronavirus COVID-19 e considerato il protrarsi delle misure di 

limitazione della libera circolazione delle persone a causa del periodo di emergenza sanitaria, ha 

sospeso, tra l’altro, le attività di tirocinio curriculare presso enti esterni fino a nuove disposizioni. 

In questo contesto emergenziale, si reputa che tali attività formative possano ricominciare ad 

essere svolte in presenza, entro l’ambito regionale, previa valutazione dell’organo di gestione del 

corso di studio concernente il rispetto dei seguenti criteri: 

- che l’attività di tirocinio abbia le caratteristiche di indispensabilità e indifferibilità; 

- che si consideri, in alternativa e in via privilegiata, d’intesa con lo studente e l’ente ospitante, la 

possibilità di svolgere il tirocinio in modalità a distanza, attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti 

tecnologici. 

Nell’ipotesi in cui il tirocinio curriculare fosse attivato in presenza, l’ente ospitante è tenuto ad 

assicurare che si disponga di un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il 

rischio di prossimità e di aggregazione, nonchè ad adottare le misure organizzative di prevenzione 

e protezione indicate dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.  

In tal caso l’ente ospitante, prima dell’avvio del tirocinio, dovrà sottoscrivere un apposito 

modello, con il quale attesterà l’adozione delle predette misure e del protocollo aziendale di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro. 

Dal canto suo, lo studente dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnerà a 

osservare tutti i comportamenti e le misure adottate dalle Autorità competenti, nazionali e regionali, 

in materia di emergenza sanitaria COVID – 19, nonché le norme organizzative, di sicurezza ed igiene 

sul lavoro adottate dall’azienda ospitante per le finalità di prevenzione e protezione prescritte dal 

D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e quelle emanate dall’Università degli Studi della Tuscia sulla base dei 

predetti provvedimenti e pubblicate nel sito di Ateneo.  

Le presenti disposizioni avranno validità fino al perdurare dell’emergenza sanitaria e, stante 

la progressiva evoluzione della situazione emergenziale, saranno oggetto di successivi aggiornamenti 

sulla base dei provvedimenti che verranno emanati dalle Autorità competenti. 

Le presenti linee guida saranno pubblicate nella pagina web del sito di Ateneo dedicata ai 

tirocini curriculari. 

Si allegano i modelli che l’ente ospitante e lo studente dovranno sottoscrivere prima dell’avvio 

del tirocinio. 

Con i migliori saluti. 

        IL RETTORE 

            Prof. Stefano Ubertini 

Digita qui il testo


