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Oggetto: Partecipazione congiunta Aziende-Università degli Studi di Palermo al programma 

operativo Sicilia 2020 - Avviso 22/2018. 

 

Caro Referente, 

la Regione Siciliana ha pubblicato l’Avviso n. 22 che prevede misure agevolate di inserimento dei 

giovani laureati in aziende per svolgere un tirocinio extracurriculare. 

Si tratta di promuovere e agevolare l’inserimento di giovani tirocinanti in aziende del territorio 

siciliano per favorire la crescita occupazionale dei laureati. 

Per avere un ruolo attivo nel processo di inserimento del laureato nel contesto produttivo mediante 

il succitato avviso, l’Ateneo di Palermo ha presentato istanza di partecipazione per essere 

riconosciuto fra i Soggetti Promotori dell’iniziativa e procedere con le attività connesse. 

Considerata l’importanza strategica della misura per i nostri laureati e la ricaduta positiva che la 

misura può avere anche per le aziende nel territorio siciliano, ritengo estremamente importante ed 

utile ai fini del consolidamento rapporto fra Università e imprese siciliane, coinvolgerLA, come 

Soggetto Ospitante dei tirocini extracurriculari. 

Il nostro Ateneo, in qualità di Soggetto Promotore, potrà attivare al massimo 300 tirocini per i nostri 

laureati che rientreranno nelle graduatorie dei beneficiari pubblicate dal Dipartimento Lavoro della 

Regione Siciliana. 

I UvantaggiU per le aziende, che affiancheranno l’Ateneo di Palermo durante il periodo di tirocinio, 

saranno: 

 la possibilità di attivare dei Utirocini extracurriculariU di “Ualto profilo professionaleU” 

garantendo  gli Ustandard di qualitàU nel processo di attivazione, gestione e rendicontazione  

dei suddetti dispositivi; 

 l’esonero dal pagamento dell’indennità obbligatoria prevista per l’attività di tirocinio (così 

HUcome da Direttive Applicative RegionaliUH) in quanto il contributo al tirocinante viene 

direttamente erogato (previa rendicontazione)  dal Dipartimento Regionale al Lavoro 

della Regione Sicilia rivalendosi sui fondi del  FSE (Fondo Sociale Europeo) che 

finanziano le azioni dell’avviso; 

 l’accesso agli eventuali Contributi per l’assunzione del Tirocinante (BONUS 

OCCUPAZIONALE) in coerenza con quanto disposto dal POR Sicilia FSE 2014/2020 nel 

caso in cui il tirocinante venga assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno al termine del 

periodo di tirocinio; 

 l’esonero dal pagamento delle Ucoperture assicurativeU contro terzi, responsabilità civile e 

infortuni, per l’avvio dei tirocini rivolti ai Laureati entro dodici dal conseguimento del 

titolo accademico, che sarà a carico del nostro Ateneo.  

 

http://www.unipa.it/strutture/cot/studenti/stage_e_tirocini/normative/regione-sicilia/
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Per usufruire di tale importante opportunità, la Sua azienda dovrà semplicemente provvedere a:  

 HUinserire le  offerte di tirocinio attraverso il portale ALMALAREAUH ( portale di gestione 

dei tirocini in uso presso l’Ateneo di Palermo) con le proprie credenziali (ricevute in seguito 

all’adesione al portale). Tali offerte saranno finalizzate alla promozione del/dei tirocini 

extracurriculari presso la propria struttura. 

 

Si precisa che l’attivazione del tirocinio seguirà l’iter e la modulistica previste dall’Avviso ed è 

subordinata all’esito delle graduatorie dei tirocinanti che avranno manifestato la propria 

disponibilità a farne parte. 

La graduatoria dei “beneficiari dell’indennità di tirocinio HUprogramma operativo Sicilia 2020 - 

Avviso 22/2018UH” sarà pubblicata dal Dipartimento Regionale al Lavoro della Regione Sicilia. 

 

Sicura di aver suscitato un Suo interesse in merito alla partecipazione della Sua azienda all’Avviso 

come Soggetto Ospitante, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti che potrà richiedere 

inviando una mail all’indirizzo sicilia2020@unipa.it. 

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti 

 

Il Delegato per le attività di Placement, Stage e Tirocini 

 

Ornella Giambalvo 

 

 

http://www.unipa.it/strutture/cot/studenti/stage_e_tirocini/area-azienda/tirocini-extra-curriculari/#PubblicazioneOfferta
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Avviso_22_2018_Tirocini_Extracurriculari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Avviso_22_2018_Tirocini_Extracurriculari

