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Decreto 

N. 247 Allegato n. 1 

Anno 2020  

 
Oggetto: Emanazione Regolamento per la disciplina delle attività di tirocinio 
extracurriculare. 
 
 

LA RETTRICE 

 
ATTESO che l’Università degli Studi della Basilicata promuove e sostiene tirocini 

extracurriculari volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; 

 
ATTESO che è necessario procedere alla regolamentazione dei tirocini extracurriculari 

in considerazione anche della rilevanza che essi acquistano nelle strategie di 
placement che l’Ateneo intende adottare;  

 
ATTESO che tale regolamentazione deve avvenire nel rispetto dei principi e degli 

indirizzi stabiliti dalle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento 
del 25 maggio 2017, definite con l’accordo raggiunto in Conferenza 
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, comma 34, della Legge 28 
giugno 2012, n. 92; 

 
ATTESO che la Regione Basilicata, con Disciplinare adottato con D.G.R. n. 1130 del 

24 ottobre 2017, ha recepito le predette Linee guida nazionali, stabilendo 
norme per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari al fine di 
promuoverne il corretto utilizzo e l’integrazione con altri strumenti di 
politiche attive del lavoro nonché di prevenire le forme di abuso; 

  
VISTA la comunicazione via e-mail del 6 maggio 2020, assunta al prot. n. 4945 in 

data 11 maggio 2020, con la quale il Responsabile del Centro di Ateneo 
Orientamento Studenti (CAOS), ha trasmesso la bozza del “Regolamento per 
la disciplina delle attività di tirocinio extracurriculare”, approvata dal Consiglio del 
CAOS nella seduta del 21 aprile 2020; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 giugno 2020, 

adottata all’unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla 
bozza del Regolamento per la disciplina delle attività di tirocinio 
extracurriculare; 
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ATTESO che, nella seduta del 24 giugno 2020 del Senato accademico, è stato disposto 

il rinvio della trattazione dell’argomento alla prima seduta utile per ulteriori 
approfondimenti;  

 
VISTA la deliberazione del Senato accademico del 6 luglio 2020, adottata 

all’unanimità, con la quale è stato approvato - con alcune modifiche - il testo 
del predetto Regolamento, 

 
 

DECRETA 

 
Art. 1 
E’ emanato il Regolamento per la disciplina delle attività di tirocinio extracurriculare, nel testo allegato al 
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
Art. 2 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  

   
 
      Potenza, 14 luglio 2020 
 
 

        LA RETTRICE 
                                   Prof.ssa Aurelia SOLE 
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