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AVVISO 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON CONVENZIONATE CON L’ATENEO DI URBINO 
 

PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO 
 

Le Istituzioni Scolastiche che non risultano ancora convenzionate con l’Ateneo di Urbino al fine di 
accogliere tirocinanti per i “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno” ai sensi del DM 249/2010 e relativi regolamenti attuativi sono invitate a utilizzare 
la seguente procedura: 
 
1) Collegarsi al seguente indirizzo:  
https://www.uniurb.it/terzamissione/imprenditorialita-e-aziende/tirocini-formativi-e-stage/modulo-di-
convenzione  
inserire le informazioni richieste e indicare una password (che dovrà essere utilizzata in seguito); 
una volta terminato l’inserimento dei propri dati, autorizzare il trattamento dei dati, cliccare su “non 
sono un robot” ed infine cliccare su “invia le informazioni”. 
 
2) Rientrare nella pagina cliccare sul link “Area Aziende Registrate” in alto a sinistra: 
https://www.uniurb.it/terzamissione/imprenditorialita-e-aziende/tirocini-formativi-e-stage/area-
aziende-registrate  
e reinserire la P.IVA o il C.F. utilizzato in fase di registrazione e la password precedentemente 
digitata (da ricordare per eventuali modifiche future) e cliccare su “Autenticati”. 
 
Si precisa che non verrà inviata alcuna comunicazione di conferma di avvenuta registrazione da 
parte del nostro Ateneo. 
 
3) Dopo aver effettuato l’autenticazione al fine di visualizzare la convenzione il cui testo risulterà 
compilato in automatico, cliccare su “Stampa Convenzione” nella sezione “Moduli di 
convenzionamento per le istituzioni Scolastiche” - “Speciale Formazione Insegnanti”. 
Una copia della convenzione dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa via Pec al seguente 
indirizzo mail: amministrazione@uniurb.legalmail.it   
 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE GIA’ CONVENZIONATE CON L’ATENEO DI URBINO 
 
E’ possibile visionare l’elenco delle Istituzioni Scolastiche già convenzionate con l’Ateneo di Urbino 
al seguente link: https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/tirocini-formativi-e-stage/aziende-
convenzionate 
 
a) Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica risulta essere già convenzionata con l’Ateneo di Urbino ma 
necessita di stipulare una nuova convenzione bisogna accedere all’area riservata a partire dal punto 
2) della procedura sopra descritta. 
 
b) Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica risulta essere già convenzionata con l’Ateneo di Urbino e 
necessita di un aggiornamento dei dati della convenzione presente nel nostro Data Base è 
necessario contattare l’Ufficio Stage e Job Placement 
(https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/placement-e-mondo-del-lavoro) (mail: 
placement@uniurb.it). 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
 
Dott.ssa Mirca Montanari (Coordinatore del Tirocinio) mail: mirca.montanari@uniurb.it 
 
Ufficio Offerta Formativa (dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 tel. 0722 305296 e-mail 
concorsotfa@uniurb.it). 
 
Ufficio Stage e Job Placement mail: placement@uniurb.it 
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