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TIROCINI L39 – L40 – Sintesi aggiornata al 26/10/2021 

 

CORSO DI 
STUDIO 

I anno  
2021-2022  

II anno  
2022-2023 

III anno  
2023-3024  

ATTIVITA’ REFERENTI 

Sociologia 
L40 
 

No attività di 
tirocinio 

6 cfu laboratorio 
curriculare 
(Referente  

prof.ssa Farina) 

 
6 cfu laboratorio 

di ricerca 
 

Attività di ricerca Eduardo Barberis  

Per i restanti 6 cfu 
sono possibili le 

seguenti opzioni: 

Stage presso un ente esterno 
convenzionato con uniurb 

Referente amministrativa: 
Elisabetta Fabi 
Referente progetto formativo:  
Angela Genova  

Affiancamento attività di ricerca 
di un docente uniurb 

Referente amministrativa 
Elisabetta Fabi: 
Referente progetto formativo:  
Angela Genova 

Riconoscimento cfu per attività 
laboratoriali  
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CORSO DI STUDIO 
II anno  

2021-2022 
III anno 

2022-2023 
ATTIVITA’ REFERENTI 

Sociologia  
L40  

6 cfu laboratorio 
curriculare 
(Referente  

prof.ssa Farina) 

Per i restanti 12 cfu sono possibili 
le seguenti opzioni: 

Stage presso un ente esterno 
convenzionato con uniurb per un 
massimo di 12 cfu 

Referente amministrativa: Elisabetta 
Fabi 
Referente progetto formativo:  
Angela Genova  
 

Affiancamento attività di ricerca 
di un docente uniurb per un 
massimo di 12 cfu 

Referente amministrativa Elisabetta 
Fabi 
Referente progetto formativo:  
Angela Genova 
 

Riconoscimento cfu per attività 
laboratoriali 

 

 

 

CORSO DI STUDIO 
III anno  

2021-2022 
ATTIVITA’ REFERENTI 

Sociologia  
L40  

Per i 12 cfu di attività di tirocinio 
sono possibili le seguenti opzioni: 

Stage presso un ente esterno 
convenzionato con uniurb per un 
massimo di 12 cfu 
 

Referente amministrativa: Elisabetta 
Fabi 
Referente progetto formativo:  
Angela Genova  

Affiancamento attività di ricerca 
di un docente uniurb per un 
massimo di 12 cfu 
 

 

Referente amministrativa Elisabetta 
Fabi: 
Referente progetto formativo:  
Angela Genova 

Riconoscimento cfu per attività 
laboratoriali 
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CORSO DI STUDIO 
I anno  

2021-2022  
II anno  

2022-2023 
III anno  

2023-2024 

Servizio sociale 
L39 

 
No attività di tirocinio 

3 cfu ‘Attività di preparazione al tirocinio” 1 cfu di elaborazione del tirocinio 

3 cfu di tirocinio presso un ente esterno 
all’università 

11 cfu di tirocinio presso un ente esterno 
all’università 

 

CORSO DI STUDIO 
II anno  

2021-2022 
III anno  

2022-2023 

Servizio sociale 
L39 

 

1 cfu “Attività propedeutiche al tirocinio 
del II anno”  

(nel mese di novembre 2021) 

3 cfu ‘Attività di preparazione al tirocinio” 
(inclusa una parte di elaborazione del 

tirocinio) 

5 cfu di tirocinio presso un ente esterno 
all’università 

9 cfu di tirocinio presso un ente esterno 
all’università 

 

CORSO DI STUDIO 
III anno  

2021-2022 

Servizio sociale 
L39 

 

3 cfu ‘Attività di preparazione al 
tirocinio”  

(inclusa una parte di elaborazione del 
tirocinio) 

9 cfu di tirocinio presso un ente esterno 
all’università 

 


