
 
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STAGE 

CURRICULARE PREVISTO PER GLI STUDENTI IN MOBILITA IN 
INGRESSO NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI DOPPIO DIPLOMA 

DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA DELLA 
VALLE D’AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D’AOSTE E 

L’UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
 

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali e dall’Accordo tra l'Universidad de Zaragoza (Spagna) e l’Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (Italia), finalizzato a consentire agli studenti in mobilità di 

conseguire un doppio diploma di laurea, si illustrano di seguito alcune indicazioni concernenti lo 

svolgimento dello stage curriculare obbligatorio inserito nell’ambito del piano di studi previsto per gli 

studenti dell’Universidad de Zaragoza in mobilità in ingresso presso l’Università della Valle d’Aosta. 

PROCEDURA: 
 
• lo stage si svolge durante il terzo anno del corso di studio per un minimo di 4 mesi e 400 ore; 
• ai fini dell’attivazione dello stage, lo studente deve inviare all’Ufficio Mobilità e Placement, 

all’indirizzo mobilita@univda.it, la domanda di attivazione dello stage compilata in ogni sua parte 
(modulo reperibile al seguente link Richiesta approvazione e attivazione stage curriculare). In tale 
richiesta lo studente dovrà riportare nome e descrizione dell’ente ospitante, mansioni previste per lo 
stage, sede di svolgimento, periodo, durata ed email di contatto dell’ente ospitante. L’Ufficio 
provvederà all’inoltro della richiesta al docente referente per gli stage del corso di studi e al referente 
dell’accordo di Doppio Diploma con l’Universidad de Zaragoza. La richiesta dovrà essere approvata, 
tramite posta elettronica, dal docente referente per gli stage; a seguito dell’approvazione del docente 
referente per gli stage, l’Ufficio Mobilità e Placement provvederà ad avviare le pratiche per 
l’organizzazione dello stage; 

• il docente responsabile per gli stage del corso di laurea individuerà, sulla base delle aree disciplinari 
e previa verifica della disponibilità, il docente tutor che svolgerà le funzioni di “tutor universitario 
per lo stage”, il cui nominativo sarà comunicato allo studente; 

• ai fini dell’attivazione dello stage lo studente deve far pervenire all’Ufficio Mobilità e Placement i 
documenti firmati dalle 3 parti coinvolte (studente, tutor accademico e tutor aziendale) almeno 10 
giorni lavorativi prima della data di avvio dello stage; in caso contrario, l’inizio dello stage potrà essere 
posticipato; 

• al termine dello stage, lo studente sarà tenuto a trasmettere all’Ufficio Mobilità e Placement la 
documentazione necessaria (registro stage, attestato svolgimento stage, questionario valutazione) ai 
fini della validazione dell’attività e dell’acquisizione dei relativi CFU. 

 

In alternativa lo studente potrà svolgere uno stage di durata inferiore (non meno di 2 mesi e 200 ore), 

integrando il monte orario residuo con una relazione dettagliata finalizzata a uno dei seguenti due 

obiettivi: 

- presentazione analitica delle attività svolte durante lo stage e discussione di alcuni aspetti ad 

esse connessi anche sulla base della rassegna della letteratura esistente in materia; 

- presentazione di un lavoro a progetto su un tema concordato con il docente tutor 

universitario di riferimento. 

mailto:mobilita@univda.it
https://www.univda.it/wp-content/uploads/2020/02/RICHIESTA-APPROVAZIONE-E-ATTIVAZIONE-STAGE.docx


 
La relazione e il registro delle ore di stage saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte di 

apposita commissione composta dal Coordinatore del corso di studi in Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, con funzioni di Presidente, dal referente dell’accordo di Doppio Diploma con 

l’Universidad de Zaragoza e dal Direttore di Dipartimento o da suoi delegati, nel caso di potenziale 

sovrapposizione dei ruoli. 

 

Disposizioni finali 

Per gli stage curriculari senza attribuzione di crediti formativi universitari (stage facoltativi al di fuori del 

piano di studi previsti dal percorso di doppio diploma in oggetto) si rimanda alle disposizioni di stage 

previste per gli studenti iscritti al Corso di studi di Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 


