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Art. 6 - Durata della convenzione 

a. La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni, e potrà essere rinnovata con
apposito provvedimento, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata /.,/R o mezzo
PEC, con preavviso di almeno 3 mesi.

b. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 7 - Disposizioni finali 

a. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/n.
b. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. :L8, legge 24 giugno

1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
c. L'allegato A e l'Appendice all'allegato A costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto in R ,-ED� 

Università Telematica Pegaso S.r.l. L'Azienda convenzionata 

Il Presidente del CdA 
Dott. Danilo lervo/ino 
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ALLEGATO A - MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE 

Per la realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione: 

1. L'Università Telematica Pega�o si impegna a:
> Diffondere e promuovere i contenuti della Convenzione presso le sue strutture;
> Fornire supporti e consulenza agli studenti interessati alla realizzazione dei tirocini;
> Diffondere le offerte di tirocinio agli studenti che, per indirizzo di studi, meglio rispondono ai prernqu1siti

indicati nelle offerte pervenute;
> Raccogliere e trasmettere all'Azienda convenzionata i nominativi deglì studenti che meglio risponoono ai

prerequisiti indicati nelle offerte pervenute al fine di facilitare il loro inserimento in tirocinio;
> Mettere a disposizione dell'Azienda convenzionata tutti gli strumenti, anche telematici, di raccolta dei curricula

di laureandi e laureati dell'Università per consentire la selezione di profili aderenti alle esigenze d1!11'Ente
associata.

2. L'Azienda convenzionata si impegna a:
> Ospitare per lo svolgimento del tirocinio, studenti e laureati dell'Università Telematica Pegaso;
> Trasmettere alla Direzione amministrativa dell'Università Telematica Pegaso le offerte di tirocinio o stage.

Letto, approvato e sottoscritto in Q. \ � lì 2� r'rv\J.....l �� 6- LO ( ().

Per l'Università Telematica Pegaso S.r.l. 
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