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LINEE GUIDA NUOVI TIROCINI L-18 E LM-77 - URBINO 
Aggiornamento al 29 maggio 2020 

 

 
A seguito della sospensione dei tirocini attivati dall’Ateneo stabilita con nota del Rettore dell’11 

marzo 2020, e determinata dalla diffusione del virus Covid 19, di cui alla delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020, si comunica la riformulazione (in deroga) della modalità di 

espletamento dei tirocini per i laureandi. 

 

Visto il Decreto Rettorale n.9 del 2020, la Scuola di Economia dispone l’attivazione di nuovi tirocini 

con la modalità “a distanza” e la ripresa con modalità “a distanza” dei tirocini attivati prima dell’11 

marzo (e successivamente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria) previa verifica della 

compatibilità e coerenza dei progetti formativi con la modalità “a distanza”, inclusa l’attività di 

supervisione dei tutor ed eventuale integrazione del progetto. Sia l’attivazione di un nuovo tirocinio 

con la modalità “a distanza” che il completamento del tirocinio con la modalità “a distanza” richiede 

la sottoscrizione dell’Addendum al Progetto Formativo da parte del tirocinante e del soggetto 

ospitante che dovrà essere trasmesso all’Ufficio Stage di Economia. I tirocini attivati o completati 

con la modalità “a distanza” dovranno essere accompagnati dalla stesura di una relazione/tesina 

finale che approfondisca un argomento inerente al progetto formativo oggetto 

dello stage. 

Il prolungarsi dello stato emergenziale Covid-19, e i rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha 

determinato una contrazione della disponibilità delle aziende ad accogliere tirocinanti in presenza. 

Perciò al fine di conseguire il titolo di laurea, viene data ai laureandi l’opzione di conseguire i crediti 

formativi del tirocinio attraverso la stesura di un lavoro sostitutivo che coinvolga direttamente 

un’azienda o ente, e un tutor della Scuola di economia, disponibili a fornire informazioni, dati, 

elementi di studio che consentano allo studente di acquisire nuove conoscenze operative e di 

confrontarsi con i “fatti” concreti del mondo del lavoro.   

 
Precisamente, i corsi di studio L-18 (con tirocinio obbligatorio) e LM-77 (con tirocinio facoltativo) 

devono prevedere, al fine di consentire il regolare conseguimento del titolo da parte degli studenti 

laureandi in questo periodo di emergenza, la stesura di una tesina/relazione collegata ad attività 

alternative quantificabili in 4 CFU articolate in: 

 
1. mini-progetti, 

2. riflessioni critiche su determinati argomenti, 

3. attività on-line, 

4. altre attività (laboratori, seminari ecc.) 
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Le attività dovranno essere concordate con un docente tutor e l’entità del lavoro/impegno richiesto 

allo studente (in termini di estensione e approfondimento) dovrà essere proporzionato ai CFU 

riconosciuti. Perciò, i laureandi sono chiamati a preparare una relazione/tesina con lunghezza max 

di 12/15 pagine, completa di bibliografia, ed eventuali grafici, tabelle. Il tema della relazione deve 

essere concordato con il tutor universitario e quello aziendale, e il carico di lavoro deve essere 

proporzionato alle ore previste di attività nell’ambito dei 4 CFU o, per i tirocini già attivi alla data 

dell’11 marzo 2020, alle ore previste nel progetto formativo inizialmente predisposto. 

 
La comunicazione dei CFU alla segreteria studenti verrà predisposta dall’Ufficio Stage su indicazione 

del docente tutor che ha seguito lo studente nel lavoro sostitutivo del tirocinio. La tesina firmata dal 

docente tutor e dallo studente verrà archiviata dall’Ufficio Stage per attestare l’avvenuta attività 

formativa sostitutiva del tirocinio. 

 
In merito alla consegna dei documenti, l’ufficio stage di Economia, accetterà, a causa dell’emergenza 

sanitaria, la scansione dei documenti accompagnata da un documento di riconoscimenti dello 

studente. 

 

Per semplificare la procedura, la firma dei docenti potrà essere omessa, e sostituita da una e-mail 

di conferma inviata dalla casella di posta istituzionale del tutor-docente. Sarà cura degli studenti 

inviare preventivamente la documentazione scansionata ai propri tutor universitari i quali 

comunicheranno via mail la loro autorizzazione per l’assegnazione dei CFU. Le firme dei docenti 

saranno raccolte a cura dell’Ufficio Stage quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata. Per quanto 

riguarda la valutazione del tirocinio da parte dell’azienda, essa verrà inviata via mail direttamente 

dal tutor aziendale all’Ufficio Stage. 
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