Laboratorio Stage: Come scegliere e progettare le attività di Tirocinio e
correlarle al progetto di tesi (IVa edizione)
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO
Del Baldo Mara
mara.delbaldo@uniurb.it
(docente referente Tirocini e Job Placement Scuola di Economia)
in collaborazione con: Dottoressa Arduini Roberta, Servizio Tirocini e Job Placement Scuola di Economia.
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI
Il laboratorio ha lo scopo di sviluppare la conoscenza approfondita delle modalità, delle finalità e delle
potenzialità dello stage previsto nel piano di studi degli studenti.
In particolare, intende: da un lato presentare agli studenti le finalità, le potenzialità e le modalità procedurali
ed amministrative dello stage, dall’altro sensibilizzare gli studenti sul contenuto della proposta formativa dello
stage. Gli studenti verranno aiutati ad effettuare un’attenta analisi e selezione dell’azienda e un’adeguata
definizione del progetto formativo, anche in funzione del tema da trattare nella tesi di laurea e dei possibili
sviluppi professionali post laurea.
Il laboratorio è particolarmente qualificante, in quanto vede la partecipazione della responsabile del servizio
Tirocini e Job Placement e dei docenti a cui gli studenti formuleranno la richiesta di tesi in sinergia con il
progetto di stage/tirocinio, allo scopo di ottimizzare il percorso di apprendimento e di affinare le
conoscenze/competenze spendibili nel mercato del lavoro.
DESTINATARI
Studenti del 2° e 3° anno del corso di laurea triennale della Scuola di Economia, sedi di Urbino e Fano;
studenti del 1° anno dei corsi di laurea magistrale della Scuola di Economia, sede di Urbino.

DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI
Del Baldo Mara, docente di Economia Aziendale e Ragioneria I e docente di Economia della sostenibilità e
accountability.
Il laboratorio sarà svolto in collaborazione con la responsabile del servizio Stage e Job Placement della Scuola
di Economia, dott.ssa Roberta Arduini, e con tutti i colleghi (limitatamente agli orari di ricevimento) che
svolgeranno il ruolo/funzione di tutor universitari relativamente ai tirocini.

N° ORE LEZIONE FRONTALE:
8
(3 h. primo incontro: presentazione degli aspetti procedurali ed amministrativi della pratica di stage e primo
orientamento nella scelta dell’azienda e del progetto di tesi/tirocinio; 2 h. incontro intermedio di tutoraggio per
la verifica e lo sviluppo della definizione del progetto formativo e del disegno di tesi; 3 h. incontro finale in cui
ogni studente presenterà alla classe e al/ai docente/i il progetto formativo elaborato e il possibile progetto di
tesi).
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE:
14
(elaborazione del progetto formativo di stage e del progetto di tesi correlato)
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ:
3
(tutoraggio da parte dei docenti prescelti, in orario di ricevimento)
N° CFU:

1

DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO
URBINO, primo semestre, mesi di novembre-dicembre:
14 novembre 2019, h 10
28 novembre 2019, h 10
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16 dicembre 2019, h 10
È necessaria la presenza certificata con la firma dello studente in tutti gli incontri seminariali
(workshop iniziale; workshop intermedio; presentazione finale elaborati) e di tutoraggio con i singoli
docenti.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Le iscrizioni al seminario si effettuano inviando una e-mail al responsabile del Servizio Stage/Job Placement
della Scuola di Economia entro il 10 novembre 2019 (stage.economia@uniurb.it).
DATA PROVA FINALE (presentazione e discussione elaborati)
16 dicembre 2019
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Realizzazione del progetto formativo di stage (e del collegato progetto di tesi) da presentare alla classe in
occasione dell’incontro finale in aula
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