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1. L'interventods* PrograrmmaFlX$ $&[J serll'Urniversità
Negti uttimi anni t I riforme del mercato det lavoro hanno sotlecitato
it Sistema
Universitarioa svollere un ruoto attivo netta programmazionee gestione
di servizi
rivotti a fornire oppcrtunità occupazionaliai propri s-tudentie laureatT.
Riconoscerea[['universitàun ruoto propulsivo,quate attore del mercato
de[ lavoro, e
coerente con [a coriddetta ..terza missione,, (ottre alle consolidate
missioni della
ricerca e della didettica), che riguardait contrìbuto che ['Universitàpuò
fornire atto
svilupposociateed economicodel territorio attraverso
' [a diffusione detta conoscenzaprodotta e t'appticazione
ai contesti produttivi
dei risuttatid:tta ricerca (trasferimentotecnotogico),
' [a promoziont:di un'offerta formativache sia anthe
coerentecon i fabbisognidi
professionatitiquatificatedel mercatodel [avoro,
' un'offerta qullificata di servizi a studenti, taureati per
favorirne l'inserimento
occupazionalt',vatorizzandoiI percorsodi studi e di ricercaeffettuato.
Le riforme del merr:ato del lavoro
lgn.no delineato, quati ambiti fondamentati per
accrescerele opportrrnitàoccupazionati
dei giovani(nettospecifico,laureancli,[aureati,
dottori di ricerca):
1. [o sviluppo e it migtioramento dei servizi per favorire I'incontro tra
la
domanda e I offerta di lavoro, e dunque, in concreto, maggioreconoscenza
-n-unno
reciprocatra impresee giovaniche stannoper completareo
terminato i
percorsidi str dio accademici;
2. [a promozion,]di dispositividi politica attiva che hanno['obiettivo cli facititare
['ingressonel mercato del lavoro dei giovani (tra questi l'apprendistatoin alta
formazionee ricerca) e fornire atle imprese personateta cui preparazionesia
piu adeguataatle esigenzeproduttive, oltre che offrire agevoiazionisut piano
contributivoe contrattuate.
In questa cornice lI l'rogrammaFIXOScuolae Universitàha t'obiettivo di sosteneree
consotidaregli atene ne[[o sviluppodet loro ruolo di intermediaritra laureati e datori
di lavoro, così come previsto datta riforma dei servizi per i[ lavoro contenuta net D.
Lgs.276/03e dattesu:cessivedisposizioninormativel.

1 fl D.Lgs27612003""Attuazi,lne delle deleghein materia di occupazionee mercato del lavoro, di cui alla legge l4
febbraio 2003, n.30", art. ( e successivemodifiche (Art.48 L. 183/lO del c.d. Collegatolavoro; art. 2i-in L.
111111 .Liberalizzazione c el collocamento e dei servizi-) hanno introdotto un regime particolare di
autorizzazioneall'eserciziodell'attività di intermediazioneper te Università(e i Consorziuniversitari)e per altri
soggetti pubblici e privati alenti finalità di interessegenerale: comuni, scuole secondariesuperiori, camere di
commercio, organizzazioni d rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, etc ). Per intermediazione la
legge intende "l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento
lavorativo dei disabili e dei l ruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra I'altro: della raccolta dei curricula
dei potenziali lavoratori; del la preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioniconseguentialle assunzioniawenute a seguitodella attività di intermediazione;dell'orientamento
professionale;della progettatione ed erogazione di attività formative finalizzate alf inserimento lavorativo (Art,2
Dlgs 27612003: " b). La Cir:olare MIUR / Ministero del Lavoro 418111ha fornito chiarimenti sulla procedura
autorizzativae sugli obblighi n capo alle Università(pubblicazioneCV nei siti istituzionalie interconnessionecon
ClicLavoro).
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fn particolareil P'ogrammaintende contribuire
al miglioramentodella quatitàe
della specializzazionedei servízi ai oriliiàÀ"iti""
placementin atmeno70
Univer sítà, attrav<,rso:
[a definizionl e l'attuazionesperimentate
di standard di qualità e to sviluppo di
nuovi servizi rivolti a target;
[a promoziorree iI sostegnoatta diffusione,
in raccordocon [e regioni,di forme
contrattuali misure e.dispos.itividi politica
attivÀ voùi u ruuorire[,inserirnento
lavorativo c ei laureati é dottori ii
ricerca, quati it contratto di ,,atto,,
apprendistatl, i tirocini di formazione
e orientur"Àto;
La promoziore e gestione,in raccordo
con [e ,.ugioni,di dispositivi/supporti
(sussidio/sostegno
a[ reddito; voucheiioimativo; contributi
:j::^1Ti.i
atte
lmpreseper 'tssunzione-)
per percorsi rivoiti a tauréanúi,
taureati,
dottorandi
e
dottori di ricerca finatizzati attlinsurimento
tavoritivo
(con
particotare
riferimento i [['utitizzo del contraito
or Apprendisiit" aì Atta Formazione)
ed
attacreazionr:
di impresa.

ll programmaè durque un insieme articolato
di attività che investe tre livelli
istituzionalie operativi:
it livellonazonale,.retativo.at
supportoalt'attuazione
di indirizzi
programmatic
i nazionati (intermediazione,uppiuÀairtuto, normativie
etc) e atta
restituzione
eI committente/Ministero
del lavorooi lnr*ruzioni aggregate
- in
tema di disp'lsitividi potiticaattiva, in tema
di
monitoraggio
dei servizidi
ptacementpor ta ri-programmazione
dettepotiti.É" Jàir" iniziativenazionali;
it livello reg onale, che, in cottaborazione
con gti" attri programmidi rtatia
Lavoroe con [e macro.aree regionati,riguardatiasriitenza
a[[e Regioni,per
l'imptementa;ione
dei dispositivioipoiitic-aattiva À-ii-*..ordo con te priorità
da esse defirite, per ta corretta promozionee gestione
dette forme di
incentivazion(
e sostegno
a[ reddito,cireit progru*Àu-'.nltt"a disposizione;
It livello di y'teneo,retativoatt'assistenza
atta progettazione
e reatizzazione
de[[eazionidi migtioramento
dei servizidi ptacement.--
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2. Ambiti di inte!'vento
Per raggiungere[,olriettivo di accrescere[e opportunità occupazionati
di taureandi.
laureati, dottori di ricerca, iI programmasvituppa i seguenti
ambiti di intervento
operativo:
.
o

La eualificaz one dei servizi di ptacementuniversitari
La promoziorredi Dispositividi politica attiva (tirocinio
e apprendistato)e ta
promozione () gestione di dispositivi/supporti
economici rivotti a favorire
['occupazionedi laureandi,laureati,dottorandie dottori di
ricerca

In particotare,ottre at['azirne di assistenza
tecnicasuttaquatificazionedei servizidi ptacemente [a
promozionedei dispositiviJi potiticaattiva, it Programma
si completacon azionid,interventoa
tiveltonazionateche prev.eJono
[a promozionee géstionedi dispositivi/supportieconomiciper
percorsirivotti a laureandi laureatie dottori di
icerca finatizzatiatt'inserimentolavorativo(con
particotareriferimentoalt'utilizzo del contratto
di Apprendistatodi Atta Formazione).Tate azione
è volta alta vatorizzazioneJetlaformazionee detta riiur.u
di capitateumanoaltamente
quatificato'5i stima un tarlet di riferimentodi circa
2.500unità attrau"rrà tu pubbticazionedi
bandi nazionati.
Nettasezionebandidet portatedi ltatia LavorospAin data
20 giugnoe stato pubbticatol,avviso
pubbticoa sporte[torivotto a[te impreseper [a richiesta
di contributi finatizzatialt,inserimento
occupazionale
di taureandi taureatie dottorandidi ricercacon contratto
di apprendistatodi atta
formazionee ricerca.
lI programmaassegneririsorse economiche agti atenei in funzione
detta reatizzazione
di risuttatiquantitativie qt atitativi prefissatinei Pilni di sviluppo
degli uffici di placement.
l[ Piano di svituppor: il documento progettuale che indica gti impegni
degti atenei
(obiettivi e attività) e del ProgrammaFlxó seu (te attività
di issistenzatecnica) e che
awia formatmente[e lttività.

2.1 La qualificazíonedei servizidi 6r/aee
$,*nt univer"sitazrí
La quatificazione_dei
servizidi ptacementuniversitari,ossiait migtioramentoclettaloro
efficacianei confrontidegti utenti finati (imprese,[aureandi,taure-ati,dottori di ricerca)
si reatizzaattraverso:
1) l'attuazione di un percorso che prevede I'adozione sperimentale di standard di
qualità (standardsettir g).
2) t'attivazionedi nuo"i servizi rivolti ai target. In questo sensota quatificazionedet
servizio consiste neI rnigtioramentodetta capacità di lavorare su target e sutta
personalizzazione
degti nterventi rivotti agli utenti finati.
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2 . 1 . 1L ' a t t u a z i o nr $ p e r i m e n t a l ed e g l i s t a n d a r dd i q u a l i t a .l l m o d e l l od i
standard setting
Una delte linee di irtervento volte a favorire it migtioramentodetta quatità dei servizi
di placement delte.ttniversità,(e più in generated*ett'insieme
dei servizi erogati dagti
atenei per favorire [it valorizzazionee [a transizioneatta vita professionaledette
risorse
umane quatificate che le università hanno contribuito a formare)
riguarda ta
realizzazionedi unit procedura di
.standard,^setting, vale a dire dl definizione,
approvazionee attuazionedi standard
di quatità2.
Si tratta di un'azioneche, a 6 anni datta prima edizionedet programma
FlXo, e in
continuità con [e precedenti progetiualità3, rappresenta
un p€]rcorso di
consolidamento
e svi uppo detta quatita Oéi servizi,iunzionateanchead una
riflessione
organizzativa, interna agli atenei, sulla sostenibilità economici
Jàgfi uffici di
placement. lnfatti ta reatizzazionedi una riftessione
strutturata su[ funzionamentodei
servizi a partire da parametri di riferimento (gti standard), può
inneicare processi
virtuosi di razionati::zazione
e di programmazionedette attività, coinvotgendote
funzioni interne
Ateneo (scuote dl dottorato, ,in.i ILo, ;i..t-;
costruendo
partnershipstabiti.dic ln gti attri operatori pubbtici privati
e
det mercato
-- del lavoro
(centri per l'impiego,Agenzieper i[ tavoro,imprese
singolee assoclatey;.
Le universitàsarannochiamatead aderiread un programma
di quatificazionedei servizi
di placement, che ptevede [a setezione,l'approvuiion"
e l'attuazione di standarddi
quatità (ogni Univer:ità dovrà s.cegtierne
un'numero minimo: atmeno 5 individuati
atl'interno di una ma )pa che sarà pioposta
e discussacon i singotiAtenei al momento
'che
delt'awio delta sperinentazione),
sarà reatizzaio meolante it concorsodi tutti i
s.oggettiimplicati (dirigentie operatori universitari,docenti,
studenti, taureati, dottori
di ricerca, impresee latorj di tavoro,ecc.). Tate piogrammapermetterà
alte università
di attivare un'azionedi migtioramentooe[ta quatità ài iati servizi,
che potrà impticare
ingrgmento quanlitativo e quatitativo degti inserimenti
tavorativi di taureati e
1n
dottori di ricerca, to ;vituppodelte reti di cottàborazionecon
altri operatori pubbLicoprivati del mercato drll lavoro, e i[ conseguenteamptiamento
sia detta fitiera di servizi
resi disponibitiche de loro beneficiari.
La proceduradi stoncard setting propostavalorizzai principi e [e
esperienzedett,lso
(lnternational Standa'ds organization), det CAF (Common
AssessmentFromework) e
dei modettiche preved.ono.ta
pa.rtecipazione
dei dìversisoggettì-cói""àrii
utenti) e l'attuazionedi azioni di benchmarkingfunzionalià identificare iào"ru,"ri "
tà condizioni
di appticabitita
deglis:andard.
lnoltre, [a proceduta risponde atta necessità di integrare,
nel processo di
standardizzazione,
[a rluratita di punti di vista con cui si pu|vatutare-ta
{uatità di un
servizio (come ad esempioquetti de[[e varie categorie professionaticoinvotte o
degti
2 Lo standard
-diqualità è un indi :atore, dotato di un valore-soglia,riconosciutoin una norma, con
riferimento
al quale una situazionesi ritiene adeguatae che è risultato-applicabilenella concreta
realtà dei servizi di
placement.
3 L'azione 6 del FlXo 2oo9-2o1 ) ha realizzato un intervento di assistenzatecnica
funzionale, a definire un
catalogo di servizi e prestazioni rlei servizi di placement condiviso con gli Atenei.
4 Oltre che cercando di utilizza'e le risorse economiche detle regioni (bandi, sistemi
di accreditamento dei
servizi per il lavoro)
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utenti dei servizi)e [e differenti dimensionie fattori (con i retativi standard),in cui ta
qualità dei servizidi placemenfpuò esserescompostae valutata separatarnente.
Sono state identifi<ate quattro dimensioni costitutive della quatità dei servizi di
placement delle un versità:
.
o
.
.

radicamentolerritoriate;
p€rSoflalizzazione
dei servizi;
[e misuree gli strumenti;
[a quatitàorglnizzativa_ gestionate

a[['interno de[te qulti sono identificati i fattori di quatita,
in riferimento ai quati
sarannoindividuati :,tandardretativi atte componentitradizionati:
strutture, processi,
esiti.
La procedura di applicazione sp-erimentatedegti standard
comprende attività di
comunicazione,sensibitizzazione,
formazionedegt-ioperatori, setezionedegti standard
da sperimentare,ra<cotta di informazioni,consJttazione
di tutti i soggetti impticati,
monitoraggio,attuaz one degti standarde di azioni per
it miglioramentode1taqualità.
Ne[ comptesso.,.
tale appticazircne
sperimentalenette universitàconsentedi verificare [e
condizionidett'appticabititàdegti standarde di raccogtiere
indicazionioperative utiti a
definire linee guidap:r [a toro diffusionee appLicizione
nette università.
It lavoro sugli standirrd di quatità terrà conto dette
regolamentazioni regionali in
merito all'accreditalnento dei servizi per il lavoro,
taddoveesistono,facititando it
percorsodi adesionedette universitào promuovendo
a tivetto t"gìo;ut", in raccordo
con gli altri programtnidi ltalia lavoro (òovernance)it
coordinaméntodegliatenei per
[a formulazione,di proposte sugti standard oi quaíltà
aei servizi ài'contribuire
ptacement
universitari; laddove non esistóno ta mappa degti standard pìò ioo
alta
definizionedei sistem di accreditamento.

2.1.2Lo sviluppo di lrr.n*,1/i
servizi rivolti ai target
In questoambito di attivita ['ateneo può decideredi attivare un serviziorivolto
a target
specifici (ad esempio: dottori di ricerca, studenti/taureati disabiti, studenti/taureati
stranierietc.)' Le Unirersitàsonochiamatead individuareun numerodi destinatari
det
servizio(da 15 a 30 pttr Ateneo,tenendoconto dette differenti situazionidimensionali
e
organizzative)ai quali erogare i servizi; ta etaborazionedi un piano personalizzato
è
['elementoosservabitefondamentateper iI riconoscimento
delte rìsorseeconomiche.
Questoambito.di atti dtà rappresentat'altra modalita con cui i[ programmaFlxO S&U
intende contribuirea[ migtioramentodetta quatità dei servizi di jób placement:
lo
sviluppo di una accresciuta capacità di operare su target e di personalizzare gti
interventi nei confrolrti degli utenti per favorirne l'inserimento lavorativo.
L'attivazione dei serrizi presupponeuna att.ività di preparazioneda parte detta
Dirigenzae degti operirtoridegti uffici di ptacementche consistene:
attivare,

risorse

umane

e

strumentali

dedicate,

forme

di
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tra uffici diversi uffici di ptacement,lL0, Scuoledi
cotlaboraziore/integrazione
dottorato, di lartimenti
per l'impiego, agenzie per il lavoro) del lavoro per erogazionedi servizi (es.
orientament< a[ tavoro, incontro domanda/offerta, supporto alto start up di
lmpresa etc L'informazione per it coinvotgimentodet target individuato:
individuazionedestinatari,modatitàdi comunicazione,elaborazionestrumenti di
comunicazior
e (ca[t;awiso pubblico;brochure;etc)
Le attività :he gti operatori svolgono per erogare it servizio, sono state
identificatei r :

strutture es':erne quati Agenzie per it lavoro, Enti formativi, setezione,
accompagnartento
atla creazionedi impresa,formazionespeciatisticaetc).
ll programma for rirà assistenza tecnica agli atenei nella progettazione e
modellizzazione dei servizi e nell'accompagnamentoalla realizzazione dei piani
personalizzati5.

2.2 La promozione s gresflone dei disposífívf dt p*frfr*n attíva
l[ disallineamentofta domandae offerta nel mercato del lavoro è uno t.ra i pir)
evidenti fattori che ostacotano['occupazionegiovanile, raItentando i tenrpi d.i
ingressonel lavoro, ; rivandoi[ mercatodel lavorodi un capitateumanopreparato.
Nonostantegti sforz e gti strumenti che dovrebberosupportareta transizionefra
studio e lavoroe ridttrre [e inefficienze,i[ fenomenomantieneintatta ta dimensione
e [a gravità e semp'e piir spessoi dispositivi,quali it tirocinio ed i[ contratto di
apprendistatosonou:itizzatiin mododistorto e pocoefficace.
It fenomenoè ormai ampiamentenoto e [a necessitàdi intervenire ha portato alta
sceltadi sostenereutt maggiorattineamentotra te scetteuniversitariedei giovanied
it fabbisogno detle imprese e di una transizione at lavoro attraveÀo forme
contrattuatipiù "fortÌ e stabiti".
lI programmaFlxO (t'ormazionee Innovazionex ['Occupazione)Scuotee Università
ha scettodi interveni'e su entrambii dispositividi potiticaattiva citati, ovvero:
.

contratto di allprendistatodi alta formazionee di ricerca

r

tirocini di forrrazionee di orientamento.

5 Nell'attività

di assistenzatecn ca sarannovalorizzate le sinergie con le altre Aree/programmi di ltalia
Lavoro: ad
esempiosul target disabilicon I area inclusionesociale
lmoaeilo tcF).

Pagina
Bdi 12

PnocRamrnl
FrxoS&U
DOCUMENTO
DI
TAVORO

L'tNTERVTNTo
RtvoLToAt.LEUNtvERstrA

2-2"1.La promoziorre
d*ll'apprendistato
di altafsrrnau;on*$ r,if;erca
e la
gestionedi rnisure* in*entivieconomieiper l'inserimentolavorativo
Per cio che riguardaiI contratto di apprendistatodi atta formazione
e di ricerca [e
azioni del progetto sono volte a diffonderne l'utilizzo attraverso
un,attività di
promozione delf ist tuto verso i soggetti coinvolti nel processo
di attivazione del
contratto stesso,su rportando le Regioninella definizione di una
sperimentazione
di percorsi in app|endistato e tramite il lavoro con le università
al fine di
organizzareun'offe"ta formativa compatibile con le esigenze
delle imprese, che
è [a premessaaffinché si concretizzino i contratti di apprendistato.
Inoltre il progetto t a strutturato un'azione volta ad incentivare
l,attivazione di
c.ontrattidi apprendistatoattraverso un bando nazionalerivolto
alte'imprese,che
rilascia un bonusas: unzionale a quei datori di lavoro che
hanno assuntoe tenuto
nel proprio organicoper almeno 1 anno un apprendista.
In questo modo è slata costruita un'azione cli sistema che
interviene su tutti gti
attori coinvotti nel processodi avvio di un contratto
di apprendistatòdi atta
formazione e di ri<erca, [a cui finatità rimane t'iÀierimento
lavorat.ivodi un
taureandoo laureatoed i[ conseguimento
det titoto di studio.
Rispetto ai diversi ;oggetti che concorrono aIta definizione
di un percorso di
apprendistatodi alta formazionee di ricercait progettoco[tabora
con [a
-ruiffipur"
flàgioneatfa
costruzione det per:orso stesso, interviene. sutte università
p"f
te
competenzedegti opcratori dei servizidi ptacementattraverso
attività di assistenza
tecnica e di riconoscimentoeconomicoa fronte di risuttati ragglunii
1inàrmecl e
finati). Mentre, com(l accennatoin precedenza,riconosce
a[ datore di lavoro un
bonusassunzionale
in casodi awio di un contratto di apprendistato.
l[ programmaFlxOintervienein supportoatta Regionecon [e seguenti
attività:
'

'
'

definizione Cel percorso che si vuole avviare, individuandote fonti
di
finanziamentc, te tipotogie di apprendistatoda reatizzare (diptoma
cli
scuolasuperìore,lT5, lFTS,[aureatriennate, laurea magistrale,master di I
e di ll live to, dottorato di ricerca), te procedure e [e modalita cli
reatizzazione det percorso e te attività che verranno sostenute
economicamcnteda[ta Regione;
animazione Cel territorio per promuovere l'istituto contrattuale ed at
contempo['itriziativaregionatenei confrontidei principatistakeholder;
coinvolgimerto delle istituzioni formative, in modo'tate che partecipino
fattivamenteatla costruzionedel percorso.

Per quel che riguar<a [e attivita di animazione territoriate e di rilevazione e
diffusionedei fabbisot;niprofessionati
espressidai territori it programmaFIXOScuola
e Universitàinterviene attraversol'organizzazionedi seminari,incontri tematici e
momenti di confronto con [e associazionidatoriati, i consutentidel lavoro e te
agenzieper i[ lavoro.
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Tale azione mira iL coocr€tizzare[e condizionitecnichee operativefavorevoli
alt'utilizzodetl'istitutocontrattuale.Gti incontri sono realizzatiin raccordocon
l'Areadi governance
regionate
di ltatiaLavoroed hannoanchel'obiettivodi definire
i bandicheit progranmaintendeattivareper erogareincentivirivoltiatteimpresee
[e altre misure e<onomichefunzionatiatt'inserimentolavorativodi [aureandi.
laureatie dottoridi ricerca.
5u[ tato degti Atenci invece FlxOsi impegnaa seguireed affiancarei referenti
universitarinetle di rersefasi utiti per ['attivazionedi contratti di apprendistato,
monitorando
l'andarrentodet processo
e ritevandoeventuatidifficottache possono
sopraggiungere.

2'2'2 La prornozionl:d{ tirocini formativie di orientarnentócoL}renti
con le
finafità previstedalla norrnativa
It tirocinio formativc e di orientamentorimane it dispositivo potitica
di
al.tiva piu
diffuso, ne è provail fatto che nel 2010sonostati attivaii .ir.u
:cio.ooo. Da quanto
emergedai dati ufficiali, i datori di tavorocontinuanoa preferire
strumenti ftessibiti
e poco onerosi dal lrunto di vista burocraticoe formate, quate
è it tirocinio, che
spessoviene utilizza.o come atternativaai contratti di tavoro,
in modo reiterato e
senzaprevedereuna vera attività formativa. In sintesi,
troppo spesso,il tirocinio
diventa una scorciatria per abbassaredrasticamenteiícosto
del lavoro.

L'introduzione
de[ decretoteggen. 138/2011,
convertito
netlaLeggen. 14g/2011
ha
inteso [imitare ['uti izzo distorto de[[o strumentodel tirocini,o,
prevedendote
seguentitipotogie:
1' "l tirocini for,nativi e di orientamento possonoessere promossi
unicamente
da soggetti in.possessodegli specifici requisiti preventivamente
determinati
dalle normati rc reg.ionali in funzione ai Horrc garanzie
all'espletomento
delle iniziativz medesime. Fatto eccezioneper i disabili, gli
invalidi fisici,
psichici e ;ensoriali, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipende
nti, gli alcolisti e i condannati ammessio misure alternative
di detenzione, i tirocinì formativí e di orientamento non curriculari
non
possono aver? una durata superiore a sei mesi, proroghe
comprese, e
possono essere promossi unicamente a
favore di neo-ctiplomaii o neolaureati entnt e non oltre dodici mesi'dal conseguimentodei relativo
titolo di studic.
2. ln assenzadi sirccificheregolamentozioneregionali trovano opplicazione,per
quanto compotibili con Ie disposizionidi cui al comma che pie'cede, I'ttrticolo
18 della IegSe 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolomento di
attuazione."
lvincoti posti dattanulva normativanazionatesia peri requisitinecessariad attivare
un tirocinio, che pe|i limiti temporati fissati, dovrebberofavorire un utitizzo piir
mirato de[ dispositivoe coerentecon [e sue stessefinatità. La sola norma però non
garantisce un uso corretto de[[o strumento e non aggiungevalore a[ percorso
effettuato. Diventa ittvece necessarioun cambio complóssivodi percezionedetto
strumento,che deve ; llinearsicon [a sua finatità originaria,ovveroessereuna forma
di inserimentotempcraneo pressodatori di tavoro pubbtici o privati con finat.ità
formative e di orientanento a[ tavoro.
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In linea con quanto previsto dal decreto tegge n. 138/2011,i[ progetto Flxg si è
impegnatoa sostene'e['attivazionedi tirocini formativi e di orientamentopresso[e
unjversità con preclsi criteri qualitativi, che rendano it dispositivo quanto più
efficace per ['occupabitita.
A partire dalte rico lnizioni fatte rispetto ai prowedimenti normativi attuati
in
alcuneRegioni,ma arche in basealta partecipazione
diretta di atcunearee di ltatia
Lavoro, atte attività di assistenzatecnica per [a costruzionedi un regoLamento
regionatesut disposi:ivo,ed in base a[ lavoro di anatisi degti esiti detie
attivita
realizzateda Flxo, ntgli anni precedenti,si sonodefiniti atcunìetementiqualitativi,
che it progettoritienc essenziatiper attineare[o strumentocon le sue finatità.
Fra questi, quetlo su :ui it Progettoha decisocli puntare ['attenzione,
è ['ut.itizzodi
uno strumento di messain trasparenzadel percorsosvotto, e/o detÍe
competenze
acquisite dat tirocir ante. Lo strumento deve essere in grado di raccogliere,
sintetizzaree docume'ntare [e diverseesperienzedi apprendimentodet
tirocinantee
[e competenzeacquì:ite netta scuota,ne[[a formazione,nel lavoro, oltre
ctre netta
vita quotidiana. ciò at fine di migtiorare ta teggibiÍita e ta sienàintrita
o"tr"
competenzedetta pe'sona. Nelle realtà regionali iÀ cui è possibíte
utilizzarlo, si
farà ricorso a[ libret:o formativo del cittalino ed in ogni caso si assisteranno
[e
Regioni che 1o richiederanno, alla costruzione del sistema di rilevazione
e
validazionede[le conrpetenze.
Cosìcome avvienepe' ['istituto dett'apprendistatodi atta formazionee di ricerca,
il
progetto, in cottaborazione
con [e attre aree e Programmidi ltatia Lavoro,recepisce
i riferimenti normativ regionati,ed intervienenettàdefinizionedi eventuatipercorsi
da reatizzaresul tarlet dei laureati e dei dottori di ricerca. In questo modo gl.i
elementi qualitativi dtt tirocinio sonostabititi in accordocon [e Regioni.
Una volta definiti )n ta Regione gti elementi quatitativi e gti strumr:nti
di
9
riferimento del tirocirtio, è compito del prograrmu'Fl"O trasferire tati criteri
atte
università, ed erogar,l assistenzatecnica agti operatori dei servizi di ptacement,
affinché mettano in rratica quanto definitó a livelto regionale, ed utitizzino gti
strumenti predispostirr[ fine di realizzareun processodi attivazionedi tirocinj extracurriculariefficacee (oerente.
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3. Proeesscld i ;ntgqrmxfrmme
* r*se*"ss
A seguitodett'adesirne
formateat programmada parte degti Atenei, saranno
realizzate,con ['assstenzatecnicadi ltatia l-avoro,ie progettazioni
dei Fiani di
sviluppo dei serviz di placementdi Ateneo, contenentìgti obiettivi che te
Universitàsi impegnitno
a perseguire,
e te attività che ltatia iavoro si impegnaa
fornirein assistenza
tecnica.
La ripartizionedette 'isorsee degLiobiettivi da raggiungere,
vienefatta in baseat{a
classedimensionale
<li Ateneo,tenendoconto che a[ programma
hannoaderitoZ2
Università.
Le risorsesarannoco,tegateat raggiungimentodegti obiettivi quatitativi rnirrimi(n.
standard)e quantitatvi massimi(n'piani personatiizatiper nuoviservizida attivare,
n.' contrattidi apprerdistatoe n" tirocini)comeda schemaseguente,tenendoconto
che i[ progettoha fissatocome obiettivo numerico,in prima isianza, ta reatizzazione
di 30.000tirocinie di 5.000contrattidi apprenclistato.'

Totale
Classedi
lscritti Totali llassificazione
ín baseai
Laureati Diplomati
appartenenza 2009-2010
pranr
Laureati
2009-20I 0

Universitàdegti Studi det
Sanniodi Benevento

Piccola

7.428

D

SecondaUniversitàdegL'
Studidi Napoti

Grande

29.257

Universitàdegti Studi di
Napoli"L'Orientale"

Piccola

Università
degtiStudiSuo
- Napoti
Orsota
Benincasa
Università
degtiStudidi
"Federico
NAPOLI
ll"

Numero
Numero
Tirocini Apprendisti
30.000
5.000

901

10

742

38

D

3.979

30

487

84

9.678

c

1.812

70

3fl4

61

Piccota

9.964

c

1.725

20

384

61

Mega

89.420

A

11.796

30

620

106

Grande

36.767

B

4.288

30

487

84

---*-434
Totali

140

2.604
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