Prot. n. 9586 del 30/11/2020
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI E STAGE

A seguito del perdurare dell’attuale crisi pandemica da COVID-19, giusta delibera del
Consiglio Accademico del 25/11/2020, si dispone:
A) In deroga al Calendario didattico per l’Anno Accademico 2020/2021 (prot.6066 del
07/08/2020 e prot.6610 del 09/09/2020), il prossimo termine utile per la presentazione di
istanze di riconoscimento CFA per le attività di tirocinio e stage, previsto per il 30
novembre 2020, è prorogato al 29 gennaio 2021.
Si raccomanda agli studenti di ultimare le attività almeno una settimana prima della
suddetta scadenza per consentire al tutor aziendale ed accademico di integrare la relativa
documentazione.
B) In deroga ai vigenti regolamenti di Tirocinio (D.D. n.30/B del 20/07/2016) e Stage (D.D.
n.29/B del 20/07/2016), in sostituzione della deroga direttoriale prot. n.3883 del
17/04/2020, esclusivamente per il periodo emergenziale e fino a nuova comunicazione:
Per il completamento di tirocini e stage già iniziati:
- La durata delle attività di tirocinio e stage è computata secondo l’equivalenza 1 CFA = 12
ore di tirocinio, 1CFA = 4 ore di attività a carattere teorico di stage, 1 CFA = 6 ore di attività
a carattere teorico/pratico di stage;
- I tirocini “interni” possono essere completati in modalità mista secondo indicazioni del
tutor accademico;
- I tirocini “esterni” possono essere completati:
- in presenza presso l’ente ospitante, ove possibile, nel pieno rispetto dei protocolli di
sicurezza vigenti in merito alla pandemia da COVID-19, certificati dall’ente ospitante
e nel rispetto della suddetta equivalenza;
in modalità mista o interamente da remoto presso l’ente ospitante, ove possibile,
sino al completamento delle ore previste e nel rispetto della suddetta equivalenza;
- I tirocini “esterni” possono essere convertiti in tirocini “interni”, secondo modalità
concordate con il tutor accademico e nel rispetto della suddetta equivalenza;
- A conclusione del tirocinio o dello stage e nel caso in cui l’ente esterno non abbia
provveduto a documentare l’attività svolta, il tirocinante potrà autocertificarla ai sensi di
legge e nella responsabilità penale delle dichiarazioni mendaci;
Per l’avvio di nuovi tirocini e stage:
- La durata delle attività di tirocinio e stage è computata secondo l’equivalenza 1 CFA = 12
ore di tirocinio, 1CFA = 4 ore di attività a carattere teorico di stage, 1 CFA = 6 ore di attività
a carattere teorico/pratico di stage;
- Le attività “esterne” ed “interne” di tirocinio e stage possono essere sostituite con attività
alternative da remoto, erogate anche da enti non convenzionati, quali seminari,
conferenze e corsi volti ad implementare le conoscenze linguistiche ed informatiche e le
abilità relazionali, fino al raggiungimento dei crediti formativi previsti nei Piani di studi. Nel
caso dei tirocini, le attività saranno concordate con il tutor accademico e certificate
dall’ente erogatore, o, in mancanza di certificazione, attestate dallo stesso tutor
accademico. Nel caso degli stage extracurricolari, le attività “esterne” saranno certificate
dall’ente erogatore, quelle “interne” saranno attestate dal docente di riferimento.

- Limitatamente ai casi urgenti, riguardanti gli studenti prossimi al diploma, le nuove
istanze “esterne” di tirocinio e le richieste di nulla osta per le attività extracurricolari
“esterne” di stage potranno essere presentate entro il 14 dicembre 2020, per consentire in
tempi brevi alla Commissione di Tirocinio di valutarne la congruità col percorso formativo
dello studente.
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