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ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI 
DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA  

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 
 
Premesso che: 
- l'art. 45 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" del Decreto Legislativo 15 giungo 2015 n. 

81, prevede che "Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto 
di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, 
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di 
ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un 
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da 
un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito 
del corso annuale integrativo; 

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito “decreto 
interministeriale”), pubblicato in data 21/12/2015 definisce ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del 
D.Lgs. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle 
prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005; 

- l’art. 1, comma 1, lettera “p” della l.r. 5 ottobre 2015 n.30, che inserisce il Capo II-bis nella l.r. 6 
agosto 2007, n.19 introducendo il “Sistema Duale” come parte integrante e organica del sistema di istruzione e 
formazione lombardo; 

- l’allegato 1 sezione 3 della presente delibera definisce la Disciplina dei profili formativi 
dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca; 

- è attualmente in corso la sperimentazione del contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5, D.lgs. 
167/2011 che ha visto l’approvazione di progetti di Master di I e II livello, di Dottorato di ricerca e 
di percorsi per la Laurea; 

- la sopra citata sperimentazione ha conseguito risultati positivi, in termini di partecipazione dei 
diversi soggetti (giovani, imprese, università, istituzioni scolastiche e formative), di titoli conseguiti 
in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale; 

 
Premesso altresì che: 
- la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di 

alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli 
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di 
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione 
delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento 
tecnologico; 

 
- Le Parti firmatarie si impegnano a sostenere le aziende nell’individuazione di modalità organizzative 

e strumenti utili a garantire la gestione dei tempi relativi alle attività formative e di studio, 
assicurando pertanto all’apprendista un’adeguata alternanza fra studio e lavoro. 
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I soggetti sottoscrittori concordano: 
 

- di verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l’andamento delle attività oggetto del 
presente accordo. Regione Lombardia (Direzione Generale Istruzione formazione e lavoro) a tal 
fine convoca una cabina di regia costituita dai soggetti firmatari; 
 

- di definire l’ordinamento dei profili formativi dell’apprendistato ivi compresa la durata del periodo 
di apprendistato condividendo quanto descritto nell’allegato.  

 
- che in assenza di recepimento della disciplina specifica sull’Apprendistato all’interno del CCLN, si 

fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine. 
 
- di estendere l’opportunità di aderire al presente Accordo ad Enti e istituzioni formative che ne 

faranno richiesta successivamente alla sottoscrizione 
 

 
Letto, condiviso e sottoscritto 
 
Milano, ____________________ 2015 
 

 
• Regione Lombardia - Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro 

 
• Ufficio Scolastico Regionale 

 
• Componenti della Commissione Regionale Per il Lavoro e la Formazione 

 
• Le Università Lombarde 

 
• Gli Istituti Tecnici Superiori 

 
 


