
Art. 11 – Stage/tirocinio 
1. Lo stage/tirocinio è un’esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro nell’ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Lo stage può prevedere l’attribuzione di 
CFU o un punteggio aggiuntivo all’atto del conseguimento del titolo . 
2. Lo stage può durare da un minimo di 2 a 6 mesi e, di norma, il monte ore 
complessivamente svolto non dovrà essere inferiore a ore 200. In particolare: 
- lo stage che non prevede l’attribuzione di crediti ha una durata minima di 2 mesi e si 
può realizzare in qualsiasi momento del percorso formativo; 
- lo stage che prevede l’attribuzione di crediti ha una durata minima di 4 mesi e 400 ore 
e si realizza, di norma, nell’ultimo anno del corso di studi; 
Il referente di stage del corso di laurea può autorizzare deroghe o durate differenti fermo 
restando il vincolo di un massimo di 12 mesi. L’impegno dello stagista può essere a tempo 
pieno o a tempo parziale. 
3. Le richieste di deroga di cui al precedente comma devono essere presentate prima 
dell’inizio dello svolgimento delle attività di stage e non a stage già iniziato. Le deroghe, in 
merito alla 
durata degli stage che prevedono l’attribuzione di CFU, sono concesse solo per cause 
assolutamente non dipendenti né dalla volontà né da esigenze dello stagista, bensì da rigide 
condizioni poste dall'azienda ospitante (solo per stage altamente qualificanti) oppure da altri 
vincoli esterni (visti concessi per un massimo di tre mesi) o per gravi e comprovati problemi 
di salute. 
4. A ogni stagista viene assegnato dal referente di stage un tutor universitario individuato 
considerando il contesto lavorativo in cui lo studente svolgerà l’esperienza di stage, le 
competenze e l’ambito di interesse scientifico del tutor. Il tutor assume il compito di definire 
il progetto di stage, di monitorarne lo svolgimento e di effettuare la valutazione finale tramite 
l’analisi della documentazione e della relazione finale di stage prodotta dallo studente. 
5. I criteri e le modalità di scelta e di svolgimento dello stage, le modalità di attribuzione di 
CFU, unitamente ad ulteriori indicazioni di carattere amministrativo, sono dettagliati in 
documenti e disposizioni approvati dai competenti organi del dipartimento. 


