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Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione
PROTOCOLLO D ’INTESA
TRA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione
Generale per le Politiche, per l’Orientamento e la Formazione, con sede nella Via Fornovo
n. 8 - 00192 Roma, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Vera Marincioni,
domiciliata per l’incarico presso la sede indicata;
(di seguito indicato come “Ministero del Lavoro”)
E

SCUOLA NORMALE SUPERIORE, con sede nella Piazza dei Cavalieri, n. 7 - 56126
Pisa, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore Settis,
domiciliato per la carica presso la sede della Scuola;
(di seguito indicata come “Scuola”)
ENTRAMBI DI SEGUITO INDICATI ANCHE COME “PARTI”
****
VISTA la legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il primo capoverso dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A. per la
promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro e dell’assistenza
tecnica ai servizi per l’impiego;
VISTO il secondo capoverso dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n.448, che prevede
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegna direttamente a Italia Lavoro
S.p.A., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti;
VISTO il decreto direttoriale 246/segr/05 del 5 agosto 2005, di approvazione del “Piano
integrato per la promozione dell’occupazione qualificata e la diffusione dell’innovazione
nelle imprese e nelle reti di servizi per il lavoro, con l’uso congiunto di assistenza tecnica,
percorsi formativi, misure di sostegno del reddito ed incentivi alle imprese”, con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DGPOF affida ad Italia Lavoro S.p.A. la
realizzazione di azioni mirate ed integrate con i programmi e le azioni di sistema già
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avviate ed in corso di realizzazione, sugli snodi tecnico-organizzativi deboli del sistema dei
servizi, proponendo agli stessi, percorsi di assistenza tecnica per un recupero di efficacia
operativa congiunti alla sperimentazione diretta e programmata di interventi finalizzati
all’occupazione, realizzati coniugando percorsi formativi, incentivi all’occupazione e
sussidi al reddito, nella cornice del miglior utilizzo degli strumenti e delle innovazioni
contrattuali introdotte dalla riforma;
VISTO il Programma “Formazione & Innovazione per l’Occupazione” in quanto parte
integrante del citato Piano Integrato, presentato da Italia Lavoro S.p.A. in data 23/01/2006
ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le
Politiche per l’Orientamento e la Formazione, con nota del 30/01/2006;
CONSIDERATO CHE:
-

le Università promuovono e realizzano interventi volti a rafforzare il rapporto con il
sistema delle imprese favorendo i processi di innovazione e la conoscenza diretta del
mondo del lavoro da parte degli studenti e dei neolaureati;

-

le Università, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs n.276/03, sono autorizzate allo
svolgimento di attività di intermediazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro;

-

le Università hanno la possibilità di effettuare tirocini formativi e di orientamento
come attività mirata a facilitare un inserimento qualificato nel mondo del lavoro e ad
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo
cui il titolo di studio può dare accesso.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Premesse ed allegati
Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente Protocollo d’Intesa, che le Parti
dichiarano di ben conoscere anche se non materialmente allegati, sono parte integrante e
sostanziale dell’atto.
Articolo 2
Oggetto dell’Intesa
Con il presente Protocollo d’Intesa, le Parti si impegnano a favorire la più efficace
attuazione del Programma “Formazione & Innovazione per l’Occupazione” con l’obiettivo
di promuovere l’occupazione qualificata e la diffusione dell’innovazione nelle imprese e
nelle reti di servizio per il lavoro.
Ai fini di una più efficace realizzazione delle azioni previste nel suddetto Programma, le
Parti si impegnano sin d’ora a collaborare utilmente nel rispetto delle specificità proprie
della Scuola, in relazione sia al quadro complessivo dei giovani laureandi/laureati in essa
presenti, sia alle varie tipologie di percorsi formativi dalla stessa offerti, nonché sulla
opportunità di potenziare eventuali attività, servizi, percorsi e/o sperimentazioni che siano
stati già avviati dalla stessa Scuola.
Più precisamente le Parti si impegnano, per la positiva realizzazione della presente Intesa
istituzionale ed in relazione alla piena valorizzazione degli obiettivi del Programma, a
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favorire il massimo coinvolgimento tra le rispettive strutture coinvolte in un’ottica di
collaborazione e di informazione reciproca.
Il Programma mira a facilitare la costruzione di un sistema di servizi efficace, flessibile e
riconoscibile, articolato sulle specificità locali che permetta agli Atenei di proporsi quali
soggetti di politica attiva del lavoro nonché snodo importante nelle attività di trasferimento
e diffusione dell’innovazione e della ricerca che costituiscono gli strumenti necessari per
accrescere performances occupazionali e migliorare la competitività dei sistemi locali.
Il tutto finalizzato non solo in un’ottica di occupazione e di occupabilità territoriale locale
ma anche, eventualmente, in una prospettiva occupazionale estendibile al più ampio
contesto nazionale.
Articolo 3
Obiettivo del Programma
Il Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione” prevede la realizzazione
delle seguenti linee di attività:
Azione 1:
promozione e sviluppo dei servizi di placement universitario finalizzati
all’incremento dell’occupazione e dell’occupabilità.
Azione 2:
sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di
giovani laureati. Promo zione e sostegno di tirocini formativi finalizzati all’incremento
dell’occupazione e dell’occupabilità.
Azione 3:
promozione e sostegno di percorsi formativi di giovani laureati non occupati
per l’acquisizione di competenze nel trasferimento di tecnologie e prodotti della ricerca
verso imprese che intendono perseguire programmi di innovazione.
Azione 4:
promozione e sostegno di percorsi formativi per giovani laureati e ricercatori
che intendono avviare spin-off utilizzando il patrimonio di conoscenze ed applicazioni
derivanti dalla ricerca.
La finalità del Programma è, attraverso le suddette azioni, quella di unificare strategie,
obiettivi e risorse affinché le Università diano risposte innovative alla domanda di
conoscenza, orientando quali-quantitativamente l’offerta didattica, migliorando i servizi
extradidattici, consolidando nei giovani competenze specialistiche tecnico-organizzative al
fine di favorirne il trasferimento verso le imprese che sviluppano programmi di innovazione
tecnologica, di processo, di prodotto della ricerca, nonché promuovendo la nascita di
nuove imprese e attività professionali ad alto contenuto tecnologico, per la valorizzazione
economica dei risultati della ricerca.
Il Programma punta a contribuire attivamente e concretamente a produrre risultati di
ampliamento della partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, di inserimento lavorativo, di
rilascio di “prodotti/modelli” coerenti con il modello unitario di riferimento prodotto dal
Programma stesso.
Articolo 4
Destinatari dell’intervento
Il Programma si rivolge a giovani laureandi e laureati, imprese, Università, Centri di
Ricerca.
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Articolo 5
Impegni delle Parti
Per la realizzazione del Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione”, il
Ministero del Lavoro si impegna a:
§

sostenere il Programma attraverso un importante contributo economico da utilizzare per
lo svolgimento delle Azioni e la partecipazione attiva delle Università e dei laureandi e
laureati;

§

definire le linee di indirizzo istituzionali per la realizzazione, lo sviluppo lineare ed
efficace del Programma;

§

sostenere e facilitare modalità di relazioni e collaborazioni tra le istituzioni coinvolte
secondo un’ottica di rete e reciprocità;

§

promuovere il Programma mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione nazionale
e locale al fine di favorire l’informazione e la diffusione delle Azioni previste.

Per la realizzazione del Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione”, la
Scuola si impegna a:
§

collaborare fattivamente per la migliore riuscita del Programma e delle connesse attività
ed iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio, sia attraverso i media che
attraverso le proprie reti di comunicazione, attivando ogni possibile sinergia con le
associazioni di categoria, anche territoriali;

§

contribuire al mantenimento nel tempo di un sistema di servizi efficace e rispondente al
bisogno dei giovani laureandi/laureati, coerente con il modello unitario di riferimento
prodotto dal Programma.

Lo sviluppo operativo e la gestione del Programma sono realizzati con la collaborazione di
Italia lavoro S.p.A., Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’individuazione nel dettaglio delle attività che verranno realizzate con la Scuola sarà
oggetto di apposito atto e/o convenzione esecutiva che Italia Lavoro S.p.A. stipulerà con
quest’ultima, previa intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DGPOF, nell’ambito delle linee operative già definite nel Programma stesso e comunque
nel rispetto dei limiti definiti nel budget complessivo come successivamente rimodulato e/o
ulteriormente ripartito sulla base delle specifiche realtà territoriali.
Articolo 6
Durata
La durata del presente Protocollo d’Intesa è pari a quella del Progetto “FIxO” approvato.
Articolo 7
Obblighi di informazione
Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo
di’Intesa e dagli eventuali documenti in essa ric hiamati.
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Articolo 8
Modifiche ed Integrazioni
Il presente Protocollo d’Intesa potrà essere integrato e/o modificato, di comune accordo tra
le Parti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, ____________________
Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale - DGPOF

Scuola Normale Superiore di Pisa
Il Direttore

Il Direttore Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione
Dott.ssa Vera Marincioni

Prof. Salvatore Settis
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