
  
  

GUIDA AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRI CULARI  
  
1) FINALITÀ   

I tirocini possono essere curriculari o extracurriculari post laurea.  

  

I tirocini extracurriculari  (post-laurea) finalizzati all’inserimento al lavoro, sono gestiti dal 

“Servizio Job Placement” dell’Ateneo in base alle differenti normative Regionali.   

Tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.unipg.it/job-placement nei link: 

“Servizi offerti ai Laureati” (area laureati) e “Servizi offerti alle Aziende” (area aziende).  

  

La presente guida riguarda i tirocini formativi e di orientamento curriculari .  

I tirocini curriculari sono inclusi nei piani di studio delle Università e sono esperienze previste 

all’interno di un percorso formale d’istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente 

quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di 

formazione con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  

  

2) DESTINATARI  

Gli studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato).   
  

3) RICONOSCIMENTO  

Lo svolgimento di un tirocinio formativo dà diritto, di norma, al riconoscimento di CFU secondo il 

Regolamento Didattico del tirocinante; tuttavia lo stesso può essere svolto anche se non 

direttamente  

funzionale al riconoscimento di crediti formativi (es: tirocinio per l’elaborazione della tesi di 
laurea).  
  

4) LIMITI NUMERICI IMPOSTI DALLA LEGGE (D.M. n. 142 del 25/03/98 art. 1 comma 3).  

I limiti imposti per l’attivazione contemporanea di stage sono vincolati dalla dimensione del 

soggetto ospitante, e sono i seguenti:  

- fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;  

- da 6 a 19 dipendenti: 2 tirocinanti;  

- con più di 20 dipendenti massimo il 10% del numero dei dipendenti a tempo determinato.  
  

5) DURATA  

I tirocini formativi e di orientamento hanno una durata massima:  

- non superiore a dodici mesi per studenti;  



- non superiore a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap.  

  

6) MODALITÀ E ATTIVAZIONE   

I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il DICA e l’azienda o l’ente 

ospitante, redatte secondo lo schema standard. Le Convenzioni vengono sottoposte al Dipartimento 

da parte del soggetto interessato: a tal fine, le stesse, debitamente sottoscritte dal legale 

rappresentante dell’ente/società, vanno consegnate al Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, o allo stesso trasmesse, previa scansione, alla Segreteria didattica del Dipartimento (e-

mail giuliana.steri@unipg.it, marco.segoloni@unipg.it).  

  

In caso di accoglimento della proposta, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale provvede 

alla sottoscrizione e alla restituzione di copia della Convenzione.  

  

Solo successivamente alla stipula della Convenzione, l’ente/società potrà presentare il progetto 

formativo  e di orientamento, per ciascun tirocinante. La proposta di progetto formativo e di 

orientamento potrà essere inviata alla Segreteria didattica tramite e-mail (giuliana.steri@unipg.it, 

marco.segoloni@unipg.it ), firmata dal soggetto ospitante e dallo studente.  

  

La convenzione standard e il modello standard di progetto formativo e di orientamento sono 

reperibili alla pagina web http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita.  

Nel caso in cui esista già una convenzione stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale e il soggetto ospitante, sarà sufficiente predisporre il progetto formativo e di 

orientamento.  

L’elenco delle convenzioni attive può essere consultato alla pagina web 

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita.  

  

7) GARANZIE ASSICURATIVE  

L’Università ha l’obbligo di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile 

verso terzi presso idonea compagnia assicurativa. Le coperture assicurative devono riguardare anche 

le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto 

formativo e di orientamento.  

  

8) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  

L’Università è tenuta a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di 

orientamento a:   

- Regione;  

- Struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per il 

territorio in materia di ispezione;  



- Rappresentanti Sindacali Aziendali ovvero in mancanza, agli organi locali delle 

Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.   

Per consentire tali comunicazioni nei termini di legge, il progetto formativo e di orientamento deve 

pervenire 30 giorni solari prima della data prevista per l’inizio del tirocinio .  

  
9) TUTORATO E MODALITÀ ESECUTIVE  

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale garantisce la presenza di un tutore come 

responsabile didattico - organizzativo delle attività; parimenti, i soggetti ospitanti sono tenuti a 

indicare il tutor aziendale responsabile dell’inserimento dei tirocinanti.  

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Ufficio Didattica tel. 075-5853768 - Giuliana Steri 
(Responsabile) (giuliana.steri@unipg.it), Marco Segoloni (marco.segoloni@unipg.it).  


