PROTOCOLLO ATTUATIVO
STAGE
La Fondazione Bruno Kessler (di seguito FBK) con sede in Trento, via S. Croce, n. 77 – cf e p.iva 02003000227, in
persona dell’ing. Andrea Simoni, nato a Tione di Trento (TN) il giorno 10 dicembre 1963, Segretario generale della
Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 1 settembre 2009,
rep. N. 34736/12013 registrata a Trento il giorno 2 settembre 2009 al n. 2728, S. 1T
e
L’Istituto ______________________
congiuntamente indicate come le “Parti”
premesso che
-

-

-

Le Parti hanno sottoscritto in data _______________ una convenzione quadro (rif. n. ________________)
finalizzato alla realizzazione di progetti condivisi, destinati agli studenti dell’Istituto ____________________
nell’ambito delle aree di ricerca della Fondazione Bruno Kessler.
Tra le varie attività disciplinate dalla suddetta convenzione all’art. 1, rientra anche la possibilità di attivare un
periodo di stage in FBK.
Il sopra menzionato stage è costituito dall’avvicinamento dello studente alla ricerca, ai suoi problemi e metodi, e
alle persone che la ricerca la fanno e vivono quotidianamente. Tale “esposizione” che avviene all’attività in corso
di svolgimento presso l’Unità di ricerca ospitante coincide con il progetto formativo.
Il valore formativo dello stage è costituito da:
 esporre lo studente al senso di sfida che la ricerca, sia individuale che collettiva, ha insito in sé;
 condividere la dimensione internazionale della ricerca e le abilità che ne rendono possibile l'elaborazione e
la trasmissione;
 far emergere e motivare le scelte vocazionali degli studenti;
 operare perché si limiti il consumo passivo e alienante delle tecnologie;
 elevare la consapevolezza dello studente sull’impiego delle tecnologie nel ventaglio delle attività
professionali.
tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1.1

Le premesse del presente Protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2

Per lo studente ______________ viene attivato lo stage per l’anno scolastico 2012-2013, come descritto in
premessa e nell’allegato al presente protocollo attuativo.

1.3

Parte integrante dello stage sarà la relazione finale con la quale lo studente documenterà la sua esperienza ex post - in forma cartacea/digitale e/o multimediale anche al fine di consentirgli di presentare gli argomenti
trattati ai suoi colleghi, ai ricercatori ospitanti e alla comunità coinvolta nel progetto “La ricerca come
mestiere”.

1.4

Rimangono inalterate e pertanto pienamente operanti le rimanenti previsioni della Convenzione quadro di
cui in premessa.

Trento, ____________________
Fondazione Bruno Kessler
Il Segretario Generale
Ing. Andrea Simoni

Il Dirigente Scolastico
Prof.

