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VADEMECUM TEMPORANEO 
 

 

Il presente documento modifica puntualmente e disciplina in via temporanea le modalità di 

svolgimento a distanza dello stage finale in conformità alle disposizioni ex art. 101 DL n.18 

del 17 marzo 2020, DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 e Regolamenti di Ateneo di attuazione dei 

medesimi. 

Fermi restando i requisiti necessari per lo svolgimento dello stage finale (maturazione di 140 

CFU), lo stesso potrà essere svolto in via telematica nell’ambito delle attività del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (DICA) 

previa redazione preventiva del progetto formativo in cui vengono dichiarati gli obiettivi, 

vengono descritte le attività, vengono dichiarate le modalità di svolgimento e viene stabilita 

la cronologia dello stage finale.  

Il tutor aziendale è prescelto dallo studente nell’ambito dei professori di ruolo, dei ricercatori 

di ruolo e/o a tempo determinato nonché dei professori a contratto del CdS, purché il 

provvedimento della nomina sia adottato dal DICA entro la vigenza del contratto. 

Nei casi in cui il tutor aziendale è prescelto nell’ambito dei professori di ruolo, dei ricercatori 

di ruolo e/o a tempo determinato del CdS, lo stesso svolge anche il ruolo di tutor 

universitario. Mentre, nei casi in cui il tutor aziendale è prescelto nell’ambito dei professori 

a contratto del CdS, il ruolo di tutor universitario è svolto dal Direttore del DICA. 

Al termine dello stage finale:  

il tutor aziendale redige un documento in cui attesta la congruità temporale dell’attività svolta 

durante lo stage finale, che trasmette tramite e-mail all’Ufficio didattica del DICA e al 

delegato Job Placement del DICA;  

lo stagista redige un documento in cui assevera la congruità temporale dell’attività svolta 

durante lo stage finale, che trasmette tramite e-mail al tutor universitario;  

il tutor universitario, considerate l’attestazione del tutor aziendale e l’asseverazione dello 

stagista, propone (o meno) il riconoscimento degli 8 CFU al Presidente del CdS che, in caso 

positivo, compila un verbale per stage esterno (STE), che poi trasmette tramite e-mail alla 

Segreteria studenti per la registrazione in carriera.  

Fermi restando i requisiti del lavoro di tesi (elaborazione di un tema progettuale o 

approfondimento teorico di aspetti e problemi propri della cultura del design), il tutor 

aziendale, successivamente allo svolgimento dello stage finale, svolge il ruolo di relatore. 


