
REPUBBLICA ITALIANA 

                       Fac-simile 
Regione Siciliana 

Presidenza 

Ufficio di Bruxelles 

PROGETTO DI STAGE 

 
Tra 

 

La Regione Siciliana – Presidenza, Ufficio di Bruxelles con sede a Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles, quale 

Ente Ospitante, rappresentato dal Dott____________________________________________, nella qualità di 

Dirigente Responsabile, nato/a   a_______________________, il_______________, 

 

E 

____________________________________________________________________________________con 

sede legale a  _______________________________, quale Ente Universitario  proponente rappresentato da 

________________________________________ nato/a  a__________________, il _________________

     

PREMESSO CHE 

 

al fine di orientare e agevolare le future scelte lavorative mediante la conoscenza diretta del funzionamento 

delle Istituzioni europee è possibile promuovere iniziative di stages a favore di soggetti che abbiano già 

assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859 e successive modifiche, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – L’Ente Universitario s’impegna a proporre studenti che necessitano di completare il percorso di 

studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture esterne all’Ateneo 

(tirocinio curriculare) e/o coloro che frequentano dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di 

specializzazione per lo svolgimento di uno stage a Bruxelles. 

 

Art. 2 – L’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, sito al n. 12 di Rue Belliard, s’impegna ad accogliere, 

presso la propria sede, stagisti proposti dall’Ente Universitario, tenuto conto dei propri obiettivi ed esigenze 

ed ha facoltà di selezionare i tirocinanti sulla base del Curriculum Vitae. Sarà data priorità ai candidati con 

specializzazione in materie dell’Unione europea e/o iscritti alle Facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza 

ed Economia. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese. 

Art. 3 – Il presente progetto di stage non è esclusivo per l’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, così 

come per l’Ente Universitario proponente: entrambi possono stipulare analoghi progetti con altri Enti. 

 



Art. 4 – Il periodo di stage ha natura formativa, per cui nessun rapporto tra lo stagista e la struttura ospitante 

è in alcun modo configurabile come rapporto di lavoro subordinato, pertanto, allo stagista non compete 

alcuna retribuzione da parte della struttura ospitante e in ogni caso nessun onere per lo svolgimento dello 

stage potrà essere attribuito all’Amministrazione regionale. 

 

Art. 5 – Lo svolgimento dell’attività di stage ed orientamento è seguita e verificata da tutor, uno designato 

dall’ Ente Universitario proponente, in veste di responsabile didattico – organizzativo,  e uno dall’Ente 

ospitante, in qualità di responsabile presso la medesima struttura. 

 

Art. 6 – La durata dello stage può variare da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi.  

 

Art. 7 – Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e, per la 

responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Gli estremi identificativi delle 

polizze assicurative dovranno essere indicate nel presente progetto di stage. 

In caso d’incidente durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, la struttura ospitante s’impegna a 

comunicare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all’Ente 

Universitario proponente, facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta. 

 

Art. 9 – Il presente progetto contiene i seguenti elementi:  

 Generalità dello stagista 

Nome e Cognome: _________________________ 

Luogo e data di nascita: ________________________ 

Residenza: __________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________ 

 

 Ente Proponente:   _____________________________________________ 

Sede legale: ___________________________________________________ 

Nominativo del responsabile didattico: ______________________________ 

 

 Ente Ospitante: Regione Siciliana – Presidenza - Ufficio di Bruxelles 

Sede dello stage: Rue Belliard 12 – 1040 Bruxelles 

Nominativo del responsabile o del tutor: _____________________________ 

 Durata e Periodo: ____________mesi. Dal ________________al______________ 

 Estremi identificativi delle polizze assicurative:  

Infortuni sul lavoro: _____________________________________________ 

 

Responsabilità civile: ____________________________________________ 



 Obiettivi dello stage: 

- Collaborazione con i funzionari dell’Ufficio nell’analisi delle politiche dell’Unione europea e dei 

relativi Programmi anche in relazione al percorso di studi del tirocinante. 

- Ricerca ed analisi  dei bandi e delle proposte di partenariato con  eventuale predisposizione di schede 

di sintesi; 

-  partecipazione alle riunioni delle Commissioni del Parlamento europeo, nelle materie d’interesse 

dello studente, workshop, seminari, conferenze ed eventi; 

- Attività di ricerca per l’acquisizione di dati e d’informazioni utili per il sito web dell’Ufficio e per la 

nota informativa mensile; 

- Predisposizione di relazioni e report afferenti alle materie dell’Unione europea; 

- Collaborazione con il personale dell’Ufficio per l’organizzazione di eventi, visite studio e per le altre 

attività dell’Ufficio stesso; 

 

Art. 10 – La struttura ospitante garantirà una postazione di lavoro e quanto necessario per il proficuo 

svolgimento dell’attività di stage.  Durante tale periodo lo stagista avrà cura di seguire le indicazioni dei 

tutor.  

Lo stagista osserverà l’orario di lavoro della struttura ospitante. Rispetterà i regolamenti interni e gli obblighi 

di riservatezza, anche dopo la fine del rapporto di stage, riguardo ad informazioni e dati di cui è venuto a  

conoscenza durante lo svolgimento dello stesso. 

 

Art.11 – Il presente progetto di stage redatto in duplice originale sarà sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Ente Universitario proponente e dal Dirigente responsabile della struttura ospitante e anche  per presa 

visione ed accettazione, dallo stagista e avrà  decorrenza dalla data di inizio del tirocinio. 

 

 

     L’Ente Proponente      Regione Siciliana – Ufficio di Bruxelles 

    Il Legale Rappresentante       Il Dirigente Responsabile 

 

___________________________    ________________________________ 

 

 

 Per presa visione ed accettazione 

                 Lo stagista 

 

 

____________________________ 


