
 
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

 
 

PROGETTO FORMATIVO PER CLINICHE LEGALI 
 

Compilare obbligatoriamente ogni voce del modulo 

 
TIROCINANTE 

Cognome e nome _________________________________________ matricola n.  ____________________  

nato a _____________________________________________ il  __________________________________  

residente in ____________________________  via ______________________ n.____ CAP  ___________  

cod. fiscale________________________________  recapito telefonico  _____________________________  

 

Studente universitario iscritto al:    4° anno,    5° anno 

del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Selezionato per: 

  509106 Clinica legale in materia di immigrazione (6 CFU) 

  509098 Clinica legale in diritti umani e inclusione sociale (6 CFU 

 

SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione ente/azienda  ______________________________________________________________  

Sede legale in ____________________________ Via __________________________ CAP  ___________  

 
 

TUTORI (Comunicare tempestivamente se si cambia il tutore aziendale) 

Tutore universitario   (in stampatello)_____________________________________(Tel. ________________) 

Codice Fiscale: …………………………….….….……… 

Tutore aziendale   (in stampatello)_______________________________________(Tel. ________________) 

Codice Fiscale: …………………………………………. 

 

Da compilarsi a cura dello studente                UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

 

IL SOTTOSCRITTO                                                          Matricola n................................. 

Cognome............................................Nome..................................     TIMBRO DATA 

  

Ha presentato il progetto formativo in data.................................   IL SEGRETARIO 

 

 



 

 

PERIODO DI TIROCINIO 

Inizio:__________________________                                                      Fine:___________________________ 

Le date di inizio e fine tirocinio devono essere rigorosamente rispettate ai fini assicurativi 
 

ASSICURAZIONI 

L’Università degli Studi di Pavia, a norma del D.P.R. n. 156 del 09/04/1999 e successive modificazioni, 

garantisce idonea tutela infortuni sul lavoro nella speciale formula di gestione per conto stato - INAIL; adeguata 

copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi con polizza n.1911090 dei 

Lloyd’s of London, nonché polizza Infortuni Cumulativa Studenti n.802534120 della Compagnia Amissima 

Assicurazioni 

 

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
(Scrivere in stampatello leggibile, massimo 300 caratteri) 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare il tirocinante è tenuto a: 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 

- rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante 

È OBBLIGO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ANNULLAMENTO DEL TIROCINIO O LA VARIAZIONE DELL’ENTE 

OSPITANTE. 

 

IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a comunicare al tutore universitario il numero di ore 

svolte dal tirocinante. 

 

Firma del tutore universitario  _____________________________________________  

Firma tutore presso soggetto ospitante  _____________________________________________  

Firma del tirocinante  _____________________________________________  

 

In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal soggetto 
promotore e dal soggetto ospitante saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e 
per l’espletamento di finalità istituzionali. Tali dati potranno dover essere comunicati, anche per tramite di strumenti informatizzati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da una disposizione di legge la facoltà di accedervi. Ulteriori informazioni sono 
disponibili nella pagina web del sito di Ateneo dedicata alla protezione dei dati personali http://privacy.unipv.it/ al seguente link:  
 
 

Sarà cura dello studente consegnare, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del tirocinio, il presente modulo 
presso gli sportelli della segreteria studenti. 
 
 

 

 

Pavia, _______________________ 

http://privacy.unipv.it/

