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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA 

IN LINGUE E COMUNICAZIONE PER L’IMPRESA E IL TURISMO  
 

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.  

2. Gli stage possono avere natura: 

a. “curricolare con attribuzione di CFU”; 

b. “curricolare senza attribuzione di CFU”. 

3. Lo stage di cui al comma 2, lettera a) è obbligatorio, deve svolgersi all’estero nel terzo anno del corso di 

studi e nel secondo semestre, deve avere una durata minima di 4 mesi e 400 ore ed una durata massima 

di 12 mesi. 

4. Lo stage di cui al comma 2, lettera b) è facoltativo, può svolgersi in qualunque momento del percorso 

formativo, deve avere una durata minima di 2 mese e 200 ore e non determina l’attribuzione di CFU. 

Esso può essere riconosciuto in termini di punteggio aggiuntivo all’atto del conseguimento del titolo 

secondo le modalità indicate al successivo art. 15. 

5. Per gli stage di cui al comma 2, lettera a), il Referente di Stage, nominato dal Consiglio di Dipartimento, 

ha la facoltà di autorizzare deroghe alla durata minima e alla destinazione. La deroga è concessa solo per 

cause non dipendenti né dalla volontà né da esigenze del tirocinante, bensì da condizioni poste 

dall'azienda ospitante oppure da altri vincoli esterni (es. visti concessi per un periodo limitato) o per gravi 

e comprovati motivi del tirocinante. Il valore dello stage sarà riparametrato in funzione della sua durata 

in ore e in mesi. 

6. In caso di interruzione anticipata dello stage, per motivi differenti da quelli di cui al comma 5, il valore 

dello stage sarà riparametrato in funzione della sua durata in ore e in mesi. Ai fini dell’acquisizione dei 

restanti CFU, lo studente sarà tenuto ad attivare un nuovo stage. 

7. A ogni tirocinante 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. 

8. 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, sono reperibili al Quadro B5, sezione Qualità, della SUA CdS 

e sul sito di Ateneo. 

 

NB: per le coorti 2018/2019 e 2019/2020 lo stage senza attribuzione di CFU potrà avere durata minima 

di 1 mese e 100 ore (entrambi i requisiti dovranno essere soddisfatti) 

 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43533
https://www.univda.it/servizi/stage-tirocini-e-placement/lo-stage-curriculare/come-si-attiva/corso-di-laurea-in-lingue-e-comunicazione-per-limpresa-e-il-turismo/

