
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 curricolare con attribuzione di CFU è obbligatorio, si svolge nell’ultimo anno del 
corso di studi, di norma nel secondo semestre, deve avere una durata minima di 1 mese e 100 
ore e determina l’attribuzione dei 4 CFU previsti dal Piano di Studi. 
3. Lo stage curricolare senza attribuzione di CFU è volontario, può svolgersi in qualunque 
momento del percorso formativo, può durare da 1 ad un massimo di 6 mesi, con un monte ore 
complessivo non inferiore a 1 mese e 100 ore, e non determina l’attribuzione di CFU. Esso 
può essere riconosciuto in termini di punteggio aggiuntivo all’atto del conseguimento del 
titolo. 
4. Per poter avviare le pratiche connesse all’organizzazione dello stage è necessario che lo 
studente prenda contatto con il docente individuato dal Consiglio di Dipartimento quale 
responsabile per gli stage. A seguito di tale contatto, lo studente e/o il Docente responsabile 
segnaleranno all’Ufficio Ufficio Diritto allo studio e mobilità la necessità di procedere con 
l’attivazione dello stage 
5. Le richieste di deroga (periodo di svolgimento e durata) devono essere presentate prima 
dell’inizio dello svolgimento delle attività di stage e non a stage già iniziato e saranno 
autorizzate dal responsabile degli stage. 
6. Il responsabile degli stage svolgerà la funzione di tutor o, eventualmente, individuerà, sulla 
base delle aree disciplinari e previa verifica della disponibilità, un tutor diverso. 
7. Ulteriori indicazioni, relative ai criteri e alle modalità di scelta e di svolgimento dello 
stage, alle modalità di attribuzione di CFU o ad altri aspetti, possono venir dettagliate in 
documenti e disposizioni approvati dai competenti organi del Dipartimento. 


