
 
 
 
 

                                          
 

 

“PROGETTO IUS: IMPRESE – UNIVERSITA’ – STUDENTI 
INTERESSI IN COMUNE” 

Giovani e Lavoro: una Tesi da sostenere, un’Impresa da ascoltare 

 

 

AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DELLE AZIENDE E DEI CANDIDATI  

PER L’EROGAZIONE DI BORSE LAVORO PER TIROCINI 

 

L’IRFI - ISTITUTO ROMANO PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE  

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

 

VISTA la Det. n. 137 DEL 20/05/2013 emessa dalla Giunta della Camera di Commercio di Roma, relativa al 

finanziamento del Progetto e all’autorizzazione a realizzare lo stesso attraverso la propria Azienda Speciale  

IRFI (Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale); 

VISTO l’art. 18 della Legge. n. 196/1997, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di 

orientamento;  

VISTO l’art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 che contempla fra i soggetti promotori di attività formative di 

tirocinio le Università e gli Istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 

accademici. 

 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione del “Progetto IUS: Imprese-Università-Studenti, interessi in comune” finanziato dalla 

Camera di Commercio di Roma e realizzato dalla propria Azienda Speciale IRFI, in data 15/10/2013 saranno 

aperte le iscrizioni alla banca dati delle aziende e dei candidati per l’erogazione di borse lavoro per tirocini 

previste dal progetto. 

 

 



 

 

ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

Obiettivo del progetto è quello di favorire l’incontro del mondo imprenditoriale con il mondo accademico 

attraverso l’attivazione per gli studenti laureandi nelle Università del circuito SOUL di un periodo di tirocinio  

presso le PMI locali, finalizzato in particolare allo sviluppo delle loro tesi di Laurea. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER I CANDIDATI 

 

I soggetti interessati ad essere inseriti nella banca dati dei candidati per l’erogazione di borse lavoro per 

tirocini devono possedere, alla data della domanda di iscrizione, i seguenti requisiti: 

 

1. Requisiti Generali 

a) Essere iscritti alle Università del circuito JOBSOUL; 

b) Essere inoccupati o disoccupati; 

c) Essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici, ovvero essere cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso di regolare 

permesso di soggiorno. 

 

2. Requisiti Specifici 

Essere “Laureandi”, che alla data di presentazione della domanda di iscrizione al progetto abbiano interesse 

a svolgere il lavoro di tesi in azienda, e che abbiano conseguito almeno l’80% dei crediti relativi agli esami 

previsti dal piano di studi1. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO PER I SOGGETTI OSPITANTI  

 

Le aziende e gli enti interessati a partecipare al presente avviso devono avere sede legale e sede di 

svolgimento del tirocinio in Roma e Provincia e rispettare la normativa regionale vigente (DGR199 del 

18/07/2013 e successive integrazioni). 

 

ART. 4 - AMMISSIBILITA’ AL FINANZIAMENTO DI BORSE LAVORO PER TIROCINI 

 

Non sono ammessi a finanziamento: 

 Tirocini obbligatori previsti dalla normativa per l’accesso a specifiche professioni e/o l’iscrizione ad 

                                                           
1
 Nel calcolo non vanno computati i CFU previsti per Tirocini, Altre attività e Tesi di Laurea. 



 

 

albi professionali; 

 Tirocini per lo svolgimento di professioni medico-sanitarie; 

 Tirocini presso imprese, studi professionali, centri di ricerca, ecc, presso i quali il richiedente abbia 

già svolto un tirocinio o una qualsivoglia attività professionale. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

I candidati e le aziende interessate a partecipare al “Progetto IUS: Imprese-Università-Studenti, interessi in 

comune” dovranno collegarsi al seguente indirizzo web: www.jobsoul.it, registrarsi al portale e confermare 

la propria adesione al progetto.  

I candidati dovranno stampare la Manifestazione di interesse, scaricabile dal sito SOUL e/o dal sito dell’Irfi  

firmarla ed inviarla via fax al numero 06.5779102. 

La candidatura comporterà l’inserimento in una banca dati all’interno della quale verranno individuati i 

soggetti ospitanti ed i candidati al tirocinio. 

L’individuazione del tirocinante avverrà attraverso procedure di selezione aziendali previa candidatura 

all’opportunità di tirocinio pubblicata dall’azienda sul portale SOUL. 

L’iscrizione alla banca dati dei candidati e dei soggetti ospitanti non comporta l’attivazione automatica del 

tirocinio. 

L’acquisizione delle candidature procederà fino al 31 Dicembre 2013, salvo eventuale proroga.  

Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili on line, collegandosi al seguente 

indirizzo web: www.jobsoul.it  

 

ART. 6 - PERIODO DEL TIROCINIO 

 

Il Progetto IUS prevede l'attivazione di un numero massimo di 50 tirocini della durata di 4 mesi. 

I tirocini potranno essere attivati entro il 31 Gennaio 2014. La chiusura dei tirocini dovrà avvenire entro e 

non oltre il 31 Maggio 2014, salvo proroga. 

 

ART. 7 - GENERALITA’ DEL TIROCINIO 

 

Per i tirocini è prevista l’erogazione di una borsa lavoro, in favore del tirocinante, pari ad € 500,00 lordi 

mensili di cui, € 400,00 saranno a carico di IRFI e € 100,00 a carico del soggetto ospitante. 

La borsa lavoro verrà erogata da IRFI in un’unica soluzione al termine dei 4 mesi con mandato di pagamento 

pari ad € 1.600,00 lordi e dal soggetto ospitante al termine dei 4 mesi con mandato di pagamento pari ad € 

400,00 lordi.   

http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/sites/default/files/soul/image/10_ott_IUS_%20Manifestaz%20di%20interesse.pdf
http://www.irfi.it/catalogo/Progetti/IUS/Manifestazione%20di%20interesse%20tirocinante.pdf
http://www.progettofixo.it/


 

 

Il progetto formativo del tirocinio prevede una durata di 4 mesi complessivi, nell’ambito dei quali dovranno 

essere svolte almeno 200 ore di presenza presso il soggetto ospitante.  

L’erogazione della borsa lavoro è subordinata al totale e corretto svolgimento del tirocinio e alla 

presentazione, da parte del tirocinante, di una relazione dettagliata dell’esperienza maturata presso il 

soggetto ospitante. 

Qualora, una volta iniziato il tirocinio, il tirocinante rinunciasse alla partecipazione, non avrà diritto ad 

alcun tipo di compenso. 

Nell’ambito del Progetto IUS è possibile erogare per ogni tirocinante un’unica borsa lavoro destinata 

all’attivazione del tirocinio in un’unica azienda, per una durata di 4 mesi complessivi. 

 

Presso ogni ente ospitante potranno essere attivati al massimo 3 tirocini. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature saranno trattati ai fini della selezione delle 

medesime nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione dei tirocini. I dati potranno essere 

comunicati ai soggetti ospitanti, agli altri soggetti istituzionali coinvolti nel Programma ed ai soggetti 

pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei tirocini.  

 

 

 

 

 


