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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO 

IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
 

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. Il corso di laurea magistrale prevede 3 CFU destinati allo svolgimento di uno stage obbligatorio 

professionalizzante presso istituzioni scolastiche, formative o culturali situate in paesi francofoni, 

previo la stipula di opportune convenzioni con le Istituzioni ospitanti, secondo le modalità 

indicate all’indirizzo https://www.univda.it/servizi/stage-tirocini-e-placement/lo-stage-

residenziale/  

3. Il corso di laurea magistrale prevede 600 ore di tirocinio a partire dal secondo anno di corso, 

corrispondenti a 24 CFU, le cui modalità operative sono consultabili al link  Tirocini | Laurea 

magistrale in Scienze della formazione primaria (univda.it). 

4. Ciascuno studente viene affidato ad un Docente tutor di riferimento, con il quale costruisce il 

proprio piano di tirocinio da effettuarsi nell’arco degli anni di corso di studi. Il Docente tutor di 

riferimento assicura che il piano sia equilibrato in termini di discipline affrontate, ordinamenti 

interessati, metodologie e strategie didattiche applicate, organizzazione e tempistica. 

5. Lo studente è tenuto a presentare, a conclusione di ogni progetto di tirocinio, una relazione 

conclusiva, che inserisce nel proprio Portfolio di tirocinio e consegna in copia al docente tutor di 

riferimento. 

6. È istituita una Commissione di Tirocinio la cui composizione è individuata dal Consiglio di 

Dipartimento. Essa è preposta all’accreditamento annuale dei tirocini degli studenti, sovraintende 

al lavoro dei docenti tutor e concorre alla loro valutazione, supervisiona i piani annuali di 

tirocinio curandone l’implementazione all’interno del curricolo del corso di studio.  

7. Il tirocinio prevede una valutazione per ogni anno di corso, sotto forma di giudizio proposto dal 

docente tutor di riferimento ed approvato dalla Commissione Tirocinio, di carattere sommativo 

rispetto alle valutazioni ottenute per le relazioni contenute nel Portfolio annuale del tirocinio 

dello studente. La Commissione Tirocinio provvede all’approvazione dei giudizi individuali 

espressi dai docenti tutor nel mese di settembre. I docenti tutor procedono alla comunicazione 

degli esiti alla Segreteria Studenti, entro il 30 settembre di ogni anno. Tale comunicazione 

consente la registrazione dei CFU di tirocinio maturati, che avverrà nel mese di ottobre. Per il 

solo quinto anno, per consentire agli studenti di laurearsi nella sessione estiva, sarà possibile 

registrare i CFU di tirocinio entro il mese di giugno. Lo studente che, secondo il parere fornito 

dalla Commissione Tirocinio, non ottenga un giudizio positivo sulle attività effettuate, dovrà 

ripetere le attività di tirocinio previste per l’anno considerato. 
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8. Il corso di laurea magistrale prevede anche la possibilità di attivare stage curricolari senza 

attribuzione di CFU. Tali stage possono svolgersi in qualunque momento del percorso formativo, 

devono avere una durata minima di 2 mesi e 200 ore e non determinano l’attribuzione di CFU. 

9. Per ogni stage curriculare senza attribuzione di CFU ad 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. 

 

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). 

 


