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Tipologia tirocini
Tirocinio curriculare
esterno
• Obbligatorio
• Esterno al
Dipartimento
• Tutor Aziendale
esterno a UNIPR
• Durata: => 150 ore
• CFU riconosciuti = 6
• Procedura online

Tirocinio curriculare
interno
• Obbligatorio
• Interno al
Dipartimento
• Tutor Aziendale:
Prof. Deborah Beghè
• Durata: => 150 ore
• CFU riconosciuti = 6
• Procedura online

Tirocinio formativo
aggiuntivo
• Facoltativo
• In aggiunta al TIRO
Curriculare
• Durata: oltre le 150
ore
• CFU riconosciuti = 0
in quanto finalizzato
a scrivere la tesi di
laurea
• Procedura cartacea
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Tirocinio
extracurriculare
• Solo per studenti
laureati (anche con
Laurea triennale)
• In aggiunta al TIRO
Curriculare
• Nessun obbligo
formale dalla LM FQ

Tirocinio curriculare esterno

Verificare la tipologia di tirocinio sul
piano di studio e eventualmente
cambiarlo

Lo studente sulla sua pagina di ESSE3
accetta il tirocinio e indica il tutor
accademico che deve essere
preventivamente contattato.
NB Ogni docente della LM FQ può
svolgere il ruolo di Tutor Accademico
(soprattutto se è anche relatore di
tesi).

L’azienda deve autenticarsi con
UNIPR mediante procedura online:
https://www.unipr.it/servizi/servizilo-studio/tirocini-e-stage/tirocinicurriculari-line/procedura-aziende

L’azienda ottiene il codice ESSE3

L’azienda avvia proceduta tirocinio
con «studente noto» indicando: il
numero di matricola, il numero di
ore previste, il periodo e l’orario di
lavoro, una breve descrizione del
progetto

Il Tutor Accademico dalla sua pagina
di ESSE3 accetta il TIRO e inizia

A conclusione delle 150 ore lo
studente assieme al questionario
deve compilare il modulo presenze
(1 pagina al mese) che una volta
controfirmato sarà caricato su ESSE3
https://www.dropbox.com/s/xav78b
mzks3f62s/scheda_presenze_tirocin
ante.docx?dl=0

Il Tutor Accademico dalla sua pagina
ESSE3 chiude la procedura validando
il percorso.
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Tirocinio curriculare interno

Verificare la tipologia di tirocinio sul
piano di studio e eventualmente
cambiarlo

Lo studente sulla sua pagina di ESSE3
accetta il tirocinio e indica il Tutor
Accademico

Il docente che copre il ruolo di Tutor
Accademico, preventivamente
contattato, fornisce al Tutor Aziendale
(Prof. D. Beghè) le informazioni utili a
far partire il TIRO: Nome+Cognome,
indirizzo mail, numero di matricola,
periodo e orario di lavoro e una breve
descrizione del progetto.

NB Ogni docente della LM FQ può
svolgere il ruolo di Tutor Accademico
(soprattutto se è anche relatore di
tesi).

Il Tutor Aziendale procede ad attivare
il tirocinio interno dalla sua pagina
ESSE3.

Il Tutor Accademico dalla sua pagina
di ESSE3 accetta il TIRO che inizia

A conclusione delle 150 ore lo
studente assieme al questionario
deve compilare il modulo presenze (1
pagina al mese) che una volta
controfirmato sarà caricato su ESSE3
https://www.dropbox.com/s/xav78b
mzks3f62s/scheda_presenze_tirocina
nte.docx?dl=0

Il Tutor Accademico dalla sua pagina
ESSE3 chiude la procedura validando
il percorso.
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Tirocinio formativo esterno
(aggiuntivo)
L’azienda deve autenticarsi con
UNIPR mediante procedura cartacea:
https://www.unipr.it/tirocinicurriculari

L’azienda avvia proceduta tirocinio
indicando: il numero di matricola, le
ore di lavoro previste il periodo e
l’orario di lavoro, una breve
descrizione del progetto

A conclusione della tesi e del
tirocinio lo studente assieme al
questionario deve compilare una
relazione

Questo tirocinio viene attivato
quando è stato concluso il TIRO
Curricolare e lo studente (in accordo
con l’azienda) vuole rimanere in
azienda. Non sono riconosciuti crediti
aggiuntivi.
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Il progetto formativo è controfirmato
dal Tutor Accademico
(preventivamente contattato)

Tirocinio extra-curriculare
(aggiuntivo)

L’azienda deve autenticarsi con UNIPR
mediante procedura cartacea:
https://www.unipr.it/tirocinicurriculari

L’azienda avvia proceduta di tirocinio
extra curriculare per gli studenti che
sono già in possesso di una laurea
triennale. Il tirocinio Extra-curriculare
non sostituisce il tirocinio curriculare
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Non serve la presenza di un Tutor
Accademico.

https://www.unipr.it/tirocini-curriculari
https://cdlm-gsaqg.unipr.it/it
flippo.arfini@unipr.it

