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I due termini vengono 

ormai usati come 

sinonimi
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STAGE 
(si pronuncia stàaˇ∫ alla francese e non all’inglese steɪdʒ ) 

Esperienza svolta al di fuori dell’Università di 
appartenenza, presso:

- Imprese
- Enti pubblici o privati
- Ordini professionali
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TIROCINI

Tirocini formativi e di orientamento svolti  all’interno dell’Università di 
appartenenza
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Con la Riforma Universitaria 

lo stage

rientra a pieno titolo nel percorso didattico 

e rende possibile il conseguimento

dei crediti formativi universitari (CFU). 
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LO STAGE PUÒ ESSERE

CURRICULARE               EXTRACURRICULARE

(post-laurea)
NON RETRIBUITO       OBBLIGATORIAMENTE RETRIBUITO 

(l’ammontare dell’indennità può variare da regione a regione)
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STAGE CURRICULARE

Lo stage curriculare, inserito nei piani di studio

dell'Università, è tipicamente svolto dagli studenti

regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Triennale,

Magistrale e a ciclo unico, nonché ai corsi di

Master e Dottorato di ricerca o Corsi di

Specializzazione al fine di realizzare momenti di

alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le

scelte professionali
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STAGE EXTRACURRICULARE

Rivolto ai neo-laureati 

La gestione è affidata al "Servizio Job Placement” di Ateneo.

(https://www.unipg.it/job-placement/servizi-offerti-ai-laureati/1471-

che-cos-e-un-tirocinio-extracurriculare)

- Deve essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo 

di studio

- Ha durata non superiore ai 6 mesi
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Lo stage

non costituisce in alcun modo

un rapporto di lavoro

e non vincola l’impresa 

all’obbligo di assunzione. 

È un completamento del processo di 

formazione e orientamento con una 

modalità cosiddetta di alternanza.
(legge 196/97)
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Lo STAGE è un’occasione fondamentale per:

STUDENTI

AZIENDE

DOCENTI
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Per gli STUDENTI lo stage è un momento altamente formativo
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in quanto:

- consente di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il

percorso di studi;

- agevola le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del

mondo del lavoro;

- serve per capire le proprie aspirazioni ed essere consapevoli del

proprio futuro professionale.
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Tali obiettivi vengono avvalorati da un’indagine svolta tra gli

studenti del DICA, che hanno effettuato lo stage, dalla quale è

emerso che l’esperienza:

- è altamente professionalizzante;

- è una valida occasione per acquisire competenze pratiche;

- favorisce un primo contatto con il mondo del lavoro;

- consente di acquisire crediti formativi (stage, esame a scelta

dello studente, prova finale).
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Per l’AZIENDA o l’ENTE, ospitare uno stagista significa:

- conoscere le potenzialità degli studenti;

- recepire idee e progetti nuovi, risorse nuove, aggiornamento

scientifico e creatività;

- relazionarsi con potenziali collaboratori.
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Per i DOCENTI rappresenta l'occasione per:

- verificare la congruenza tra i percorsi formativi e i potenziali 

sbocchi professionali a cui i propri studenti aspirano;

- dialogare con il mondo del lavoro.  
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Lo stage si svolge sulla base di apposite

Convenzioni
stipulate tra il Soggetto Promotore (Università) e il Soggetto Ospitante 
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Alla convenzione segue il Progetto Formativo
e di orientamento per ciascuno studente
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Nel Progetto Formativo vengono indicati:

• i dati anagrafici dello studente,

• il periodo di svolgimento dello stage,

• il tutor universitario e il tutor aziendale,

• gli obiettivi formativi.
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GARANZIA ASSICURATIVA

(D.M.n.142/1998)

L’Università ha l’obbligo di assicurare gli stagisti contro gli

infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea

compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso

terzi.
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Il TUTOR UNIVERSITARIO

È un docente che ha il compito di:

- verificare la congruità dello stage con il percorso di studio,

- valutarne lo svolgimento,

- autorizzare il riconoscimento dei relativi crediti formativi al

termine dello stage.
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Il TUTOR AZIENDALE

- si occupa dell’inserimento dello studente all’interno della

struttura ospitante,

- vigila sull’osservanza degli obblighi cui è tenuto lo

studente.
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OBBLIGHI DELLO STAGISTA :

• rispettare le indicazioni dei due tutor,

• rispettare gli orari e l’ambiente di lavoro,

• compilare il registro delle presenze,

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro,

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto

attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a

processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento

dello stage.
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1 Credito Formativo Universitario

corrisponde a 25 ore di attività di stage
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I crediti formativi 

attribuiti agli stage

variano in base al

Regolamento Didattico

del Corso di laurea frequentato.

mailto:giuliana.steri@unipg.it
mailto:marco.segoloni@unipg.it


Ufficio didattica:  tel. 075-5853768 - mail (giuliana.steri@unipg.it, marco.segoloni@unipg.it )

Aperto al pubblico lunedì dalle 9.00 alle 13.00             

Nei Regolamenti didattici nei quali non sono stati

indicati crediti formativi ad hoc, il periodo di stage

- può essere riconosciuto tra i CFU necessari per la

prova finale

- può essere riconosciuto tra i CFU per attività «a

scelta dello studente»

mailto:giuliana.steri@unipg.it
mailto:marco.segoloni@unipg.it


Ufficio didattica:  tel. 075-5853768 - mail (giuliana.steri@unipg.it, marco.segoloni@unipg.it )

Aperto al pubblico lunedì dalle 9.00 alle 13.00             

Corso di Laurea in Ingegneria CIVILE (triennale)

- stage    4 CFU (=100 ore)

- a scelta dello studente fino a 6 CFU 

conseguibili con attività di stage e/o tirocinio
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Corso di Laurea in DESIGN (triennale)

- Stage 8 CFU (=200 ore)

- Attività a scelta parte dei cfu possono essere 

conseguiti con l’attività di stage
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Corso di Laurea in Ingegneria per 

AMBIENTE E il TERRITORIO

Attività a scelta 9 CFU che possono essere

conseguiti anche con attività di stage (225 ore)
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Corso di Laurea in ingegneria  CIVILE (magistrale)

Stage e tirocini 6 CFU (=150 ore)

Attività a scelta 9 CFU possono essere conseguiti

con attività di stage e/o tirocinio
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Corso di Laurea in INGEGNERIA EDILE –

ARCHITETTURA  (c.u.)

- a scelta dello studente 12 cfu possono essere

conseguiti tramite lo stage,

- tesi di laurea con lo stage.

mailto:giuliana.steri@unipg.it
mailto:marco.segoloni@unipg.it


Ufficio didattica:  tel. 075-5853768 - mail (giuliana.steri@unipg.it, marco.segoloni@unipg.it )

Aperto al pubblico lunedì dalle 9.00 alle 13.00             

E’ possibile svolgere stage all’estero

sono regolamentati da accordi quadro internazionali, 

bandi di Ateneo come il Bando Erasmus+ mobilità per 

Traineeship, 

Vengono riconosciuti 5 CFU per ogni mese di stage 

( consultare il sito: http://www.ing1.unipg.it/internazionale).
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DURATA MASSIMA DELLO STAGE

12 mesi Studenti universitari

6 mesi Neo-laureati

24 mesi Portatori di handicap
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Il soggetto ospitante può accogliere un NUMERO 

LIMITE DI TIROCINANTI (D.M. n. 142/1998):

- 1 tirocinante, aziende fino a 5 dipendenti a tempo

indeterminato;

- 2, aziende con un numero di dipendenti a tempo

indeterminato compreso tra 6 e 19;

- 10% del numero di dipendenti a tempo indeterminato,

aziende con 20 e più dipendenti.
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Errori da non commettere durante uno stage

- sottovalutare ciò che si sta facendo, comportandosi in

maniera poco professionale (procrastinare gli incarichi,

usare costantemente il cellulare, collegarsi ai social

network, etc.),

- essere troppo passivi, non accettare le critiche,

- anche il «look» è importante (deve essere consono e

decoroso).
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Si raccomanda di  farsi rilasciare un certificato al 

termine dell’attività di stage che servirà per il 

riconoscimento dei CFU
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Attivazione degli stage

Si rimanda alla guida pubblicata nel sito del DICA 

http://www.ing1.unipg.it/files/generale/file/didattica/stages/guida_stage.pdf
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