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L’Alto apprendistato nel Lazio - Convenzione Quadro 1° agosto 2013 per 
l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca 

Incontro presso l’Università degli Studi di Roma Tre del 2 dicembre 2013 
 

 
 
Lo scorso 2 dicembre si è tenuto presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre un incon-
tro, cui hanno partecipato rappresentanti del 
mondo accademico, Associazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori e studenti, volto ad 
analizzare i contenuti dell’Accordo Quadro 1° 
agosto 2013 per l’attivazione dell’apprendi-
stato di alta formazione e ricerca ed a valuta-
re le opportunità, in termini di utilizzo, offer-
te da tale strumento. 

Come noto, il 1° agosto u.s., è stato sotto-
scritto da Unindustria, l’Università Roma Tre, 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale e da Cgil, Cisl e Uil (nel corso 
dell’incontro è emerso che anche l’Università 
Luiss di Roma sta per aderire all’accordo) il 
richiamato Accordo Quadro che ha la finalità 
di promuovere e favorire l’utilizzo dell’ap-
prendistato di alta formazione - volto al con-
seguimento di titoli di Dottorato, di Laurea e 
di Laurea Magistrale – nell’ambito dei pro-
cessi operativi delle piccole e medie imprese 
del Lazio ed in stretta collaborazione con gli 
Atenei firmatari dell’Accordo che costituisco-
no il serbatoio naturale all’interno del quale 
le imprese potranno individuare gli studen-
ti/apprendisti da collocare nel contesto a-
ziendale. 

In sintesi, le parti firmatarie, nelle more di 
una completa regolamentazione a livello re-
gionale ed in via sperimentale fino  al 31 di-
cembre 2016, hanno previsto l’utilizzo del 
contratto di apprendistato di alta formazione 
in stretta collaborazione tra le Università fir-
matarie e le imprese aderenti alle Associa-
zioni datoriali stipulanti la Convenzione. Sog-
getti destinatari sono i giovani, di età com-
presa tra i 18 ed i 29 anni, già in possesso del 
titolo di laurea triennale, magistrale, vecchio 

ordinamento e a ciclo unico o con titolo di 
accesso al Dottorato di ricerca o iscritti ai 
corsi di Laurea triennale, magistrale, a ciclo 
unico o equipollenti. 

Il contratto avrà durata minima non inferiore 
a 6 mesi e durata massima, di regola, pari al 
corso universitario. La durata dovrà risultare 
dal piano formativo individuale e verrà stabi-
lita tra le parti d’intesa con il Dipartimento 
universitario. 

Per ciascun apprendista, l’Università ed il da-
tore di lavoro dovranno designare, rispetti-
vamente, un referente/tutor universitario e 
aziendale, al fine di integrare al meglio 
l’attività di ricerca con quella di lavoro. 

L’Accordo costituisce un’importante oppor-
tunità per tutte le parti coinvolte. 

Le aziende, fruendo dei benefici economici e 
previdenziali riconosciuti dalla normativa vi-
gente per tale tipologia contrattuale, potran-
no formare l’apprendista direttamente sul 
campo e, qualora valutato idoneo, confer-
marlo al termine del rapporto di apprendista-
to, potendo contare su un giovane che ha u-
nito alle competenze teoriche d’eccellenza 
anche un’importante esperienza concreta in 
azienda; gli atenei accresceranno la loro ca-
pacità formativa mettendo a disposizione de-
gli studenti un’esperienza sul campo che con-
solidi e qualifichi le competenze teoriche ac-
quisite; da ultimo, gli studenti potranno be-
neficiare di una formazione in azienda che 
darà valore aggiunto al percorso di studi e 
che arricchirà il curriculum vitae personale, 
ferma restando l’opportunità, qualora vi sia-
no le condizioni in azienda e lo studente sia 
valutato idoneo dalla stessa, che il rapporto 
di apprendistato si stabilizzi costituendo una 

http://www.agens.it/media/files/Convenzione.pdf
http://www.agens.it/media/files/Convenzione.pdf


INSTANT n. 10/2013 

vera e propria opportunità di lavoro. 

L’Accordo si fonda sul presupposto che risul-
ta sempre più necessaria una stretta integra-
zione tra studio e lavoro mediante la quale 
favorire l’inserimento dei giovani nel conte-
sto lavorativo, ante tempo rispetto alla con-
clusione del percorso universitario, e, conte-
stualmente, offrire alle imprese un incentivo 
ad investire sulle giovani risorse, con la pos-
sibilità di formarle all’interno, in coerenza 
con i percorsi di studi intrapresi da ciascun 
apprendista e con le esigenze aziendali. 

Ovviamente l’impiego efficiente dello stru-
mento richiederà una rimodulazione, da par-
te dei Dipartimenti universitari, dei corsi e 
delle lezioni sia in termini di contenuti, ri-
spondendo alle esigenze formative e alle 
competenze richieste dal mondo del lavoro, 
sia in termini temporali, consentendo 
un’equa ripartizione tra tempi di studio e 
tempi di lavoro, ad esempio prevedendo un 
impegno part-time in azienda. 

I partecipanti all’incontro hanno manifestato 
piena soddisfazione per l’accordo raggiunto, 
auspicando, tuttavia, che nella fase applicati-
va dell’accordo sia possibile porre in essere 
tutti gli accorgimenti volti a rendere lo stru-
mento sempre più aderente alle esigenze per 
il quale è stato pensato. 


