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TESI DI LAUREA - STIPULA DI ACCORDO TRA 

L’AZIENDA/ENTE E UNICAM 

 

L’Università degli Studi di Camerino - UNICAM, con sede legale in Piazza Cavour 19/F, 

Camerino, CF 81001910439, a tal fine rappresentata dal Dott. Francesco Nobili, Delegato del 

Rettore per “Stage e Placement” (D.R.n.18763 del 21.11.2017). 

 

Autorizza lo studente _________________________________________Matricola_____________ 

Nato/a a___________________________________________il ____________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

codice fiscale:_____________________________________ tel. ____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

Iscritto al Corso di Laurea__________________________________________________________ 

 

A svolgere lo Stage per l’elaborazione della Tesi di Laurea  presso l’azienda  

________________________________________________________________________________ 

situata in Via/piazza___________________________CAP _________ Città___________________  

 

Nel periodo dal ________________________ al ______________________________ 

 

Si specifica che per tutta la durata della sua permanenza in Azienda lo studente risulta iscritto 

presso l’Università degli Studi di Camerino e in qualità di studente sarà coperto dalle seguenti 

coperture assicurative, a carico di UNICAM: 

 Assicurazione obbligatoria infortuni INAIL; 

 Assicurazione responsabilità civile terzi (polizza n. 3151 RCT/O n. 0043.07341932; 

Compagnia assicurativa Gruppo Fondiaria  - SAI Spa - Agenzia di Camerino (MC).  

L’Azienda, in caso di infortunio occorso durante il periodo di permanenza, si impegna a dare 

tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell’evento ad UNICAM, al fine di 

permettere l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Per il personale presente nei propri ambienti di lavoro ed equiparato alla definizione di “lavoratore” 

l’Azienda applica le misure previste dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Lo studente____________________ si impegna a non divulgare all’esterno conoscenze di carattere 

riservato acquisite a seguito ed in relazione alla collaborazione oggetto del presente accordo. 

L’Azienda non sosterrà alcun eventuale onere finanziario derivante dal presente accorso. 
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Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a 

quanto sopra stabilito. 

 

Data e firma Azienda                                          __________________________________________ 

 

Data e firma Docente Unicam - Prof.                 __________________________________________ 

 

Delegato del Rettore per  Stage e Placement   

(D.R.n.18763 del  21.11.2017)  

Dott. Francesco Nobili                                        __________________________________________                                                  

 

 


