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POLITECNICO 
DI TORINO 

 
 

CONTRATTO DI APPRENDIMENTO 
 
 
Nel quadro della programmazione 2000/2006 obiettivo 3 condotta dalla Regione Piemonte 
d’intesa con la Commissione Europea, il Politecnico di Torino è impegnato a valorizzare i 
contenuti tecnico professionalizzanti del corso di Laurea Triennale in … 

  
 In questo ambito progettuale viene stipulato il seguente contratto. 
 

La/Il Sottoscritta/o …………………………………………… si impegna a: 
 
1. collaborare al perseguimento degli obiettivi del corso frequentando con regolarità e puntualità le 

attività formative in misura pari o superiore al 60% della durata effettiva dei moduli didattici 
prescelti nel piano di studi per il corrente anno accademico; 

2. compilare correttamente il registro presenze; 
3. compilare in ogni sua parte il questionario ISFOL, in allegato al presente contratto, utilizzato 

dalla Regione Piemonte  per il trattamento dei dati oggetto di elaborazioni statistiche sulla 
collocazione professionale; 

4. utilizzare i sistemi informatici eventualmente predisposti dal Politecnico per la registrazione 
della presenza all’attività; 

5. garantire un uso corretto e responsabile di strutture, laboratori, apparecchiature e materiali a 
disposizione; 

6. rispettare le indicazioni della direzione del Corso di Laurea sull’uso del software e del materiale 
didattico con particolare riguardo al mantenimento della funzionalità dei laboratori; 

7. accettare e rispettare i regolamenti del Politecnico oltre alle disposizioni organizzative ed alla 
normativa di sicurezza; 

8. collaborare al raggiungimento degli obiettivi seguendo il progetto formativo in tutti i suoi 
aspetti e fornendo ogni possibile contributo in termini di idee e di proposte; 

9. partecipare alle eventuali iniziative specifiche organizzate dal responsabile del corso di studi; 
 

Il Responsabile del Corso di Studi in……………………………………………..si impegna a: 
 
1. sostenere e supportare gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi formativi anche attraverso 

azioni di tutoraggio; 
2. potenziare le specifiche abilità riferite ai contenuti professionalizzanti del corso; 
3. collaborare al raggiungimento delle competenze previste per la figura professionale; 
4. garantire e controllare la qualità del servizio offerto in termini di competenze professionali e di 

supporto logistico; 
5. garantire le azioni di tutoraggio nello stage, finalizzate a favorire l’inserimento dello studente 

nel mondo del lavoro 
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Il Politecnico si impegna a: 
 

− garantire allo studente, che abbia ottemperato agli impegni del presente contratto ed in 
particolare che abbia conseguito accertamenti di frequenza in misura pari o superiore al 60% 
dell’impegno orario di cui alle attività previste dal progetto, un rimborso parziale delle tasse -
preventivamente depurate della somma di € 98,13 non di competenza dell’Ateneo- sino a 350 
euro aumentabili a 500 euro nel caso di studentesse. 
L’accertamento della frequenza avverrà mediante il controllo dei registri di presenza. 

 
 
Per il Politecnico   
 il Responsabile del corso di Studi  
 
______________________________ 
 

       
 
 

                            Lo Studente   
  

     _________________________   
 


