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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 2, commi 10-14 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 

in particolare giovanile 

● Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro, sono 
destinati rispettivamente 3 milioni e 7,6 milioni di euro per gli anni 
2013 e 2014 per sostenere le attività di tirocinio curriculare. Il 
finanziamento va a beneficio degli studenti universitari regolarmente 
iscritti all'anno accademico 2013-2014. I tirocini curriculari non 
rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee Guida dello scorso 
24 gennaio, poiché sono svolti presso le università, ovvero all’interno 
di un percorso formale di istruzione e inseriti nel curriculum degli 
studi universitari. 
 
● Destinatarie di tali risorse saranno le università statali che 
attiveranno tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici 
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o privati. I criteri e le modalità per la ripartizione delle suddette 
risorse saranno fissati da un decreto ministeriale che sarà adottato dal 
MIUR entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 
76/2013, sentito il parere della CRUI. 
 
● Una volta ricevute le risorse, le università provvederanno ad 
assegnarle agli studenti più meritevoli che si saranno distinti per la 
regolarità degli studi e la votazione media degli esami. Saranno 
realizzate a tal fine apposite graduatorie che considereranno altresì 
la condizione economica degli studenti (Isee) e la conclusione degli 
esami del corso di laurea. Le risorse saranno versate, fino 
all’esaurimento delle stesse, nella misura massima di 200 euro 
mensili a studente. La norma prevede che tale finanziamento sia 
considerato un cofinanziamento, nella misura del 50%, 
dell'indennità che il soggetto ospitante (ente pubblico o azienda 
privata) è obbligato a versare al tirocinante. Quest’ultimo quindi 
potrà dunque ricevere un'indennità massima di 400 euro totali. 
 
● Gli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di 
secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli 
istituti professionali, potranno partecipare in orario extracurricolare 
a tirocini formativi presso imprese o enti pubblici, a fronte dei quali 
saranno loro riconosciuti crediti formativi in base all’impegno 
profuso e al merito. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del 
presente decreto sarà pubblicato un decreto interministeriale con 
l’obiettivo di fissare i criteri e le modalità per definire i piani di 
intervento triennali per la realizzazione di tali tirocini formativi.  
Si tratta di una misura a costo zero per la finanza pubblica. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 2, commi 10-14 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 

in particolare giovanile 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
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ne 

Incentivo finanziario di 
10,6 milioni per tirocini 
curriculari svolti da 
studenti universitari 
nel’a.a. 2013/2014. 

Potenzialità: 
Promozione dell’alternanza 
scuola-lavoro per favorire 
l’occupazione giovanile 
attraverso il tirocinio curriculare 
(istituto che non rientra 
nell’ambito di applicazione delle 
Linee Guida sui Tirocini del 24 
gennaio 2013). 

 

Criticità: 
Finanziamento è rivolto a tutti gli 
iscritti ai corsi di laurea per 
l’anno 2013/2014, ma non è 
specificato qual è l’anno di studi 
di riferimento. Possibile rischio 
dispersione: le risorse 
andrebbero meglio indirizzate 
sull’ultimo anno di ogni singolo 
corso (triennale o magistrale) che 
è il più vicino all’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Precisa indicazione delle risorse 
disponibili (10,6 milioni 
suddivise in due tranches di 3 e 
7,6 milioni per gli anni 2013 e 
2014). Non sono previsti 
finanziamenti per i successivi 
anni di efficacia delle misure 
introdotte dal decreto (2015 e 
2016). 

 

Definizione di criteri 
premiali di 
attribuzione, da parte 
delle università, del 

Potenzialità: 
La premialità è definita su criteri 
reddito-merito-equità che, oltre 
alla condizione economica, 
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finanziamento per i 
tirocini curriculari. 

tengono conto della regolarità 
del percorso di studi, della media 
delle votazioni degli esami, della 
regolarità del percorso di studi. 

Criticità 
L’esclusione delle università non 
statali dal finanziamento può 
ritenersi discriminante, poiché gli 
studenti di tali università hanno 
accesso alle borse di studio 
regionali in base alla normativa 
sul diritto allo studio. 

 

Tirocini formativi per 
gli studenti della quarta 
classe delle scuole 
secondarie di secondo 
grado, specialmente 
degli istituti tecnici e 
degli istituti 
professionali. 

Potenzialità 
Valorizzazione delle attività 
extracurriculari attraverso cui gli 
studenti possono acquisire 
competenze utili per facilitare la 
transizione scuola – università/ 
lavoro.  
Riconoscimento di crediti 
formativi in base all’impegno e al 
merito. 

 

Criticità 
I criteri di attribuzione dei crediti 
formativi saranno indicati con un 
successivo decreto.  
La norma definisce questa una 
manovra a costo zero poiché 
non sono aggiunte risorse al 
sistema dell’istruzione, ma sono 
distolte da altre voci di bilancio 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 
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Articolo 6 
Disposizioni in materia di istruzione e formazione 

Si permette l’utilizzo da parte degli istituti professionali statali, nel 
primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, di “spazi di 
flessibilità” (da intendere come “possibilità di articolare in opzioni le 
aree di indirizzo”, cfr. art. 5 comma 3 lett. b) del D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87) entro la misura del 25% dell’orario annuale delle 
lezioni, per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale 
in regime di sussidiarietà integrativa, al fine di favorire un più 
efficace raccordo e coinvolgimento tra i percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) e quelli degli istituti professionali. 
Tale previsione estende quindi l’utilizzo degli spazi di flessibilità 
entro il 25% anche per il primo anno del secondo biennio degli 
istituti professionali, rendendo applicabile questa modifica fin dal 
prossimo a.s. 2013/2014. Diversamente quindi dal passato, quando 
tali spazi erano fruibili solo per il primo biennio. 
Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali 
potranno così conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di 
Qualifica professionale, in relazione all’indirizzo di studio 
frequentato, validi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione 
e alla formazione. 
Tale modifica dovrebbe permettere di costruire percorsi presso gli 
istituti professionali statali pienamente compatibili, nei primi tre anni, 
con quelli del sistema degli IeFP. 
L’utilizzazione di questi spazi di flessibilità, infine, dovrà avvenire 
nei limiti degli assetti ordinamentali (cfr. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
87, articolo 8, comma 6) e delle consistenze di organico previsti. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 6 
Disposizioni in materia di istruzione e formazione 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 
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Spazi di flessibilità per 
gli istituti professionali 
per percorsi di 
istruzione e formazione 
professionale 
integrativi. 

Misura introdotta per garantire la 
maggiore efficacia dei percorsi 
d’istruzione e formazione 
professionale, per favorire il 
raccordo tra il sistema (regionale) 
degli IeFP (durata triennale) e 
quello degli istituti professionali 
(nazionali) (di durata 
quinquennale).  
Estensione dell’ambito soggettivo 
di applicazione degli spazi di 
flessibilità (fino al 25%) già 
dall’a.s. 2013/2014. Finalità 
perseguite sono quelle di una 
maggiore razionalizzazione e 
coordinamento tra i percorsi 
formativi, della piena 
compatibilità (per i primi 3 anni) 
tra percorsi formativi offerti dagli 
istituti professionali statali e 
quelli del sistema degli IeFP. 

 

Deroga all’articolo 5, comma 3, 
lettera c) del D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87 per gli Istituti 
professionali statali. 

 

 




