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MODALITÁ DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÁ DI TIROCINIO
L’offerta formativa prevede un tirocinio obbligatorio, suddiviso in 2 CFU (50
ore) di tirocinio interno e 12 CFU (300 ore) di tirocinio esterno.
Il tirocinio interno si può svolgere a partire dal primo anno, il tirocinio esterno
è previsto a partire dal terzo anno.
Il tirocinio interno comprende attività teorico-pratiche guidate (seminari,
lavoro di gruppo, attività di introduzione alla ricerca o di supporto alle cattedre,
attività di orientamento tirocinio esterno, ecc.) da realizzare all’interno del
Dipartimento o comunque a partire dal Corso di Studio per quel che riguarda la
promozione delle iniziative ed il riconoscimento delle ore agli studenti.
Nelle 50 ore previste per il tirocinio interno gli studenti potranno frequentare
convegni organizzati da docenti del Dipartimento (autorizzati almeno una
settimana prima dal Coordinatore sulla base dei criteri adottati all'interno del Corso
di Studi) per un massimo di 14 ore, mentre 36 ore saranno dedicate ad attività
specifiche di preparazione al tirocinio esterno.
Le 36 ore di attività specifiche di preparazione al tirocinio esterno saranno
organizzate come segue:
• 8 ore di orientamento da svolgersi nel II anno prima del Tirocinio esterno;
• 28 ore di supervisione da svolgersi prima, durante e dopo il tirocinio
esterno, durante le quali lo studente sarà seguito da un tutor interno.
Il tirocinio esterno, caratterizzato da attività pratiche sul campo a scopo
orientativo e formativo, deve essere svolto di norma all’esterno dell’Università, ossia
presso enti, aziende, scuole, cooperative e associazioni del territorio convenzionate
con l’Università.
Lo studente sarà seguito da un tutor interno all’Università e da un tutor esterno
individuato dalla struttura presso cui svolgerà il tirocinio.
Nel corso del tirocinio esterno lo studente dovrà elaborare un progetto
formativo (iniziale e intermedio) e redigere un diario di bordo e una relazione finale.
LE MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLE 36 ORE SPECIFICHE DI TIROCINIO
INTERNO E LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE ED EVENTUALE RICONOSCIMENTO
DELL’ATTIVITÁ LAVORATIVA COME TIROCINIO ESTERNO SONO ANCORA IN CORSO
DI DEFINIZIONE.
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