
SCHEMA Convenzione 
per l’attivazione di un percorso formativo di apprendistato di alta formazione  

ex art. 5 D. Lgs n. 167/2011 
 
 

TRA 

 

L’università degli Studi di Napoli Parthenope, con sede in Napoli, Via Acton n. 38, codice 

fiscale 80018240632 legalmente rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Claudio Quintano, 

nato a Castellammare di Stabia ( Na) il 13 Maggio 1944 domiciliato per la carica presso la 

medesima; 

 

E 

 
L’impresa ….. con sede in …….., codice fiscale ….., legalmente rappresentata nella persona 
del ………. , domiciliata per la carica in ………, autorizzata alla stipula del presente 
contratto in virtù della carica di Legale Rappresentante  

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- la Legge n. 78 del 16 maggio 2014, conversione in legge del D. Lgs. N. 34 del 20 marzo 2014, 

ha recato nuove disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; 

- L’art. 5 comma 1 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, recante “Testo Unico 
dell’Apprendistato”, prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato in tutti 
i settori di attività giovani tra i diciotto e i ventinove anni, per il conseguimento, tra l’altro, di 
titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, e per attività 
di ricerca (d’ora in poi “apprendistato di alta formazione”); 

- l’art. 5 comma 2 del D.lgs. 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata 
dell’apprendistato di alta formazione alle Regioni, per i soli profili che attengono alla 
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università e le altre 
istituzioni formative di cui al medesimo comma; 

- l’art. 5 comma 3, del D.lgs 167/2011 rimette l'attivazione dell'apprendistato di alta 
formazione, in assenza di regolamentazioni regionali, ad apposite convenzioni stipulate dai 
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università e le altre Istituzioni 
formative di cui al secondo comma del medesimo articolo o enti di ricerca (con riferimento 
al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213) , senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica; 

 



- ad oggi non è ancora intervenuta, da parte della Regione Campania, alcuna disciplina in 
ordine alla durata e alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato di alta 
formazione; 

 

PREMESSO CHE 

 

La …….  intende assumere dei giovani presso la propria sede operativa di ……….. con contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell’art.5 del D.lgs 167/2011. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

Oggetto e ambito di applicazione 

- L’Università, con la presente Convenzione, concorda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 
comma 3, del D.lgs. n. 167/2011, di collaborare con l’Azienda per la realizzazione di uno o 
più contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca che verranno disciplinati secondo 
quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4, aventi ad oggetto “………….”. 

- Le Parti stipulanti definiscono, con la presente Convenzione, le modalità di attuazione della 
reciproca collaborazione per l’attivazione del contratto di apprendistato di ricerca. 

 

Art.2 

Soggetti destinatari e durata del rapporto 

- Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al precedente articolo può 
essere stipulato, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 167/2011, da giovani di età compresa tra i 
diciotto e i ventinove anni. 

- I soggetti destinatari vengono scelti tra gli studenti ed i laureati dell’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope; 

- La durata del contratto di apprendistato di cui alla presente Convenzione è stabilita in misura 
congrua rispetto al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca. 

- La durata dell’apprendistato risulterà dal piano formativo individuale in conformità con 
quanto previsto dal punto precedente. 

 

Art. 3 

 



Stipulazione del contratto e piano formativo individuale 

- La selezione dell’apprendista da assumere è effettuata dalla …….. 

- Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e firmato da …….. in qualità di datore 
di lavoro e dall’apprendista e da esso dovrà risultare la prestazione oggetto del contratto,  gli 
obiettivi del progetto di ricerca, la durata e l’attività di formazione da concludere in 3 anni a 
partire dalla stipula del contratto. 

- Parti integranti ed essenziali del contratto sono il piano formativo individuale redatto da 
……….., secondo il format previsto dalla CCNL e/o dagli accordi interconfederali-bilaterali e 
sottoscritto dall’apprendista e il patto di prova, d’intesa con il tutor d’Ateneo. 

- Il piano formativo individuale, tenuto conto del profilo professionale da formare, dei relativi 
standard professionali (art. 6, del d.lgs. 167/2011) e formativi previsti dal percorso di studi 
universitari, dell’attività da svolgere e delle esigenze del datore di lavoro, prevede il percorso 
formativo individuale integrando la formazione da parte dell’università e la formazione 
aziendale, nell’ottica della massima condivisione dei contenuti formativi e della flessibilità 
dei percorsi formativi. 

- Le parti sostengono l’apprendimento del giovane mettendo a disposizione adeguate 
professionalità di supporto al processo di apprendimento così come previsto nel successivo 
art. 4 della presente Convenzione. 

- Le parti si danno atto che sono a carico di ………...  tutte le spese per l’assunzione e il 
mantenimento in servizio degli apprendisti e i relativi obblighi assicurativi, esonerando 
l’Università Parthenope dalla partecipazione di qualsiasi tipo di spesa e da ogni responsabilità 
che ne dovesse derivare. 

- Per quanto attiene la disciplina del rapporto di lavoro si fa integrale rinvio alla disciplina 
dell'apprendistato dettata dal D.lgs. 167/2011 e al CCNL di riferimento. 

 

Art. 4 

Tutoraggio 

 

- L’Università degli Studi di Napoli Parthenope   e ………...  indicano, rispettivamente, un 
tutor universitario e un tutor aziendale come disciplinato dal CCNL, con competenze 
adeguate, che - in raccordo tra loro - forniscono assistenza all’apprendista durante l’intera 
durata del periodo di apprendistato e presiedono alle attività svolte dall’apprendista. 

- In particolare il tutor dell’università provvederà ad indirizzare l’apprendista in merito allo 
studio e all’approfondimento teorico degli ambiti disciplinari oggetto delle attività lavorative, 
in modo da favorire la personalizzazione e l’assimilazione dei contenuti e a mettere a 
disposizione dell’apprendista tutti gli strumenti (banche dati, materiale didattico, ecc..) 
necessari per poter assicurare un percorso formativo utile ad affinare le conoscenze necessarie 
per il perfezionamento della professionalità dell’apprendista; le attività di tutoraggio espletate 
dal tutor andranno ad aggiungersi nel pieno rispetto degli adempimenti didattico-scientifici 
istituzionali del docente medesimo. 

 



- Il tutor aziendale provvederà a supportare il giovane nell'apprendimento in azienda per tutta la 
durata del periodo di apprendistato, a trasmettere la competenze necessarie all’esercizio delle 
attività lavorative e a favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda 
e la formazione sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL di 
riferimento e s.m.i.. 

 

 

Art. 5 

Consegna del progetto di ricerca e registrazione delle competenze 

- Con la consegna del progetto di ricerca termina il periodo formativo dell’apprendistato e trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lettera m), del D.lgs. 167/2011 e s.m.i.. 

 

- La registrazione nel libretto formativo del cittadino (di cui all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.lgs 
276/2003) della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali 
eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. 

 
Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

- Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità 
della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. 

- Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei 
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

- Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente 
…………..  e  l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

- Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul 
trattamento dei dati personali. 

Art. 7 
Durata della Convenzione 

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma, ed è rinnovabile previo 
assenso scritto delle parti. Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà a 
……….  e una all’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

La presente Convenzione, con accordo delle parti potrà essere modificata e/o integrata secondo le 
esigenze normative che ne richiederanno l’intervento. 

 

 



 

Art. 8 

Oneri del contratto 

Per l’Università degli Studi di Napoli Parthenope   non deriverà alcun onere finanziario dalla stipula 
della presente Convenzione. 

 
……./……../2014, 
 

   Per l’Università degli Studi di Napoli Parthenope      Per   ……………   
   IL RETTORE                                              Dott. ……………. 
               (Prof. Claudio Quintano)  
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