Facoltà di Studi Umanistici

TIROCINI CURRICULARI
Fasi, gestione e documenti

Tirocinante: studente che ha acquisito 125 CFU (per tirocinio da 150 ore 6 CFU) o 140 CFU (per tirocinio da
225 ore 9 CFU);
Ente/azienda ospitante: ente pubblico o privato che, dopo aver stipulato un’apposita convenzione con
l’Università, ospiterà il tirocinante;
Responsabile del trattamento dati: soggetto che viene nominato in azienda per il trattamento dei dati
personali connessi alle attività della Convenzione;
Presidente della Facoltà: delegato del Rettore alla firma della Convenzione;
Manager Didattico: soggetto che verifica congruità della Convenzione da attivare rispetto agli obiettivi del
Cds .
Tutor docente: docente del corso di laurea con il quale si relazioneranno sia il tutor aziendale che il
tirocinante prima, durante ed al termine dell’attività di tirocinio;
Tutor aziendale: è il responsabile del tirocinante all’interno dell’ente/azienda. E’ nominato dall’azienda
stessa.
Coordinatore di Corso di laurea: docente che valida con firma il progetto formativo.
Segreteria di Presidenza: ufficio della Facoltà che riceve, invia e conserva tutte pratiche del tirocinio
attivato.

DOCUMENTO
Convenzione di Tirocinio

FIRMA
Presidente e Responsabile
legale Ente ospitante
Schema nomina responsabile Presidente e Responsabile
trattamento dati
trattamento

AMBITO DI APPLICAZIONE
Tirocini Esterni

CONSERVAZIONE
Ufficio di Presidenza

Tirocini Esterni

Ufficio di Presidenza

Lettera d’incarico

Presidente e Responsabile
legale Ente ospitante
Responsabile legale Ente
ospitante
Tirocinante
Tirocinante
Tutor universitario
Responsabile legale Ente
ospitante
Coordinatore CdL
Ente ospitante
Tirocinante
Tirocinante

Tirocini di Ateneo

Ufficio di Presidenza

Tirocini Esterni e di Ateneo

Ufficio di Presidenza

Tirocini Esterni ed Interni

Ufficio di Presidenza

Tirocini Esterni ed Interni

Ufficio di Presidenza

Tirocini Esterni e di Ateneo

Ufficio di Presidenza

Responsabile legale Ente
ospitante o suo delegato

Tirocini Esterni e di Ateneo

Ufficio di Presidenza

Accordo integrativo Smart
Working
Progetto tirocinio

Foglio firma
Relazione tirocinio
Scheda valutazione Ente
ospitante aziendale (o
interno)

Lo/La studente/studentessa in relazione ai propri interessi e al percorso scelto, si orienta nella scelta degli
enti in base alla tipologia di tirocinio ed esamina le convenzioni già esistenti avvalendosi della consulenza
dei servizi a disposizione: servizi orientamento, commissione orientamento, coordinatore di corso di studio,
docenti del corso di studio, sito di Facoltà, segreteria.
Lo/La studente/studentessa prende contatti con l'azienda per verificare la disponibilità all'effettuazione del
tirocinio e alla firma della Convenzione.

Il Manager Didattico effettua una verifica sulla congruità della Convenzione da attivare valutando la
proposta rispetto agli obiettivi del Cds in raccordo con il Coordinatore del Cds.
In caso di esito positivo, la Convenzione viene sottoposta alla firma del Responsabile legale dell'Ente
Ospitante il quale dopo averla compilata e firmata la invia al seguente indirizzo:
tirocini.studiumanistici@unica.it
A conclusione del processo la Convenzione viene sottoscritta dal Presidente che nomina, in accordo con
l’azienda, il responsabile del trattamento dei dati personali;

In homepage di Facoltà , nella voce didattica- tirocini, sarà predisposto l’elenco aggiornato di
tutte le convenzioni stipulate che saranno fruibili da tutti i Cds della Facoltà in relazione alla
compatibilità delle tipologia con gli obiettivi del Corso e/o del regolamento tirocini.

Soggetti coinvolti:
Università e Ente ospitante

Nel caso esista già una convenzione firmata di tirocinio, lo/la studente/studentessa prende
contatti con l'azienda per verificare la disponibilità all'effettuazione del tirocinio!

• Lo/La studente/studentessa contatta il tutor universitario, competente
per ambito disciplinare con i contenuti formativi del tirocinio, che ne
definisce le attività e gli obiettivi formativi in accordo con l'ente ospitante e
sottoscrive il modulo.
• L'ente ospitante sottoscrive l'accettazione dello specifico progetto di
tirocinio e individua il tutor aziendale indicandolo nominativamente.
• In ultima istanza, il progetto di tirocinio firmato viene approvato dal
Coordinatore del corso di studio con propria firma.
TIROCINIO A DISTANZA: Accordo integrativo
•

L'ente ospitante compila e sottoscrive l’Accordo integrativo per lo svolgimento del tirocinio in
Smart Working che viene firmato anche dal tirocinante.

Tirocini da avviare durante il periodo di emergenza sanitaria (ex. D.R. 392/2000 del 10/04/20 – lettera B)
1) lo studente/la studentessa iscritto/a all’ultimo anno del corso di studi, è dunque prossimo alla laurea, e non ha
ancora iniziato il tirocinio: lo studente può iniziare lo stesso in modalità online, per un monte ore inziale pari al
50% delle ore previste nel progetto formativo. Nel caso in cui, per l’emergenza sanitaria, non sia possibile il
completamento del tirocinio in modalità tradizionale in tempo utile per la scadenza della sessione di laurea
programmata, lo studente potrà proseguire il tirocinio in modalità online fino alla conclusione dello stesso, cioè
fino al raggiungimento del 60% delle ore previste; il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione
finale e la compilazione della scheda di valutazione da parte dell’azienda ospitante;
2) lo studente/la studentessa non iscritto/a all’ultimo anno di corso di studio e che si trovi nelle condizioni di
poter conseguire il titolo nell’a.a 2020/2021, intende avviare l’attività di tirocinio: questa può essere realizzata
in modalità online per un numero di ore non superiore al 50% del monte ore totale, con lo svolgimento del
restante 50% in presenza qualora cessi lo stato di emergenza; in caso contrario, lo studente potrà proseguire il
tirocinio in modalità online fino alla conclusione dello stesso, cioè fino al raggiungimento del 60% delle ore
previste; il tirocinio si considera concluso con la stesura di una relazione finale e la compilazione della scheda di
valutazione da parte dell’azienda ospitante.

Il Tirocinante:
• Registra le attività quotidiane sul foglio firma
• Segue le indicazioni del tutor aziendale e le regole dell’ente ospitante
• Si interfaccia con il tutor universitario per eventuali indicazioni o per supporto
• Compila la relazione finale e la valutazione al termine del tirocinio

Il Tirocinante redige la relazione finale con la valutazione

La invia a tirocini.studiumanistici@unica.it e al tutor universitario indicando
in oggetto: nome, cognome, matricola e corso di studio
L'azienda compila la scheda di valutazione sul tirocinante
La invia a tirocini.studiumanistici@unica.it unitamente al foglio firma dello studente
indicando in oggetto: nome, cognome e corso di studio

tirocini.studiumanistici@unica.it

