
 
 

 
      AVVISO  

 
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE E TIROCINI NEL PERIODO DI EMERGENZA DA 

COVID19. 
 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e fino a nuove disposizioni, con Decreto Rettorale n. 
129 del 05/05/2020 e Disposizione del Dipartimento n. 5 del 15/05/2020 sono state autorizzate soluzioni 

alternative per lo svolgimento degli stage e dei tirocini previsti nell’ambito dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale, con particolare riguardo agli studenti laureandi della sessione di luglio e novembre 

2020, che devono completare il proprio percorso di studio: 

 
Canale A: proseguire per tutto il periodo emergenziale e fino a nuove disposizioni con 

l’attivazione di nuovi tirocini curricolari esclusivamente in modalità a distanza, previa 
compilazione dell’apposita richiesta sottoscritta tra sede ospitante e tirocinante. Tale prima modalità 

è da intendersi come ordinaria e, ove possibile, da ritenersi preferenziale e prioritaria, fermo 
restando la possibilità dell’Ente/Azienda di garantire lo svolgimento dello stage/tirocinio in modalità a 

distanza; 

 
Canale B: consentire, in caso di impossibilità di attivazione di un tirocinio curricolare a 

distanza la presentazione di richieste di convalida di attività lavorative o volontarie 
pregresse adeguatamente documentate, da sottoporre all’approvazione del delegato rettorale 

per gli stage e il job placement, che verificherà la congruenza e la sussistenza dei presupposti per il   

riconoscimento dei CFU previsti nel piano di studi; 
 

Canale C: consentire infine, laddove non fosse possibile realizzare tirocini curricolari a 
distanza o chiedere la convalida di attività congruenti, la predisposizione di una 

relazione sostitutiva progettuale da concordare con il Presidente del corso di studio di 
afferenza e da sottoporre al delegato rettorale per lo stage e il job placement per la successiva 

convalida. (Il Presidente del Corso di afferenza, nell’attribuzione/valutazione della relazione 

sostitutiva progettuale, dovrà garantire che l’elaborato sia congruente con la specificità del percorso 
culturale dello studente, nonché proporzionato al numero dei CFU previsti dal piano di studi per lo 

stage/tirocino). 
 

N.B. I 3 canali sopraindicati non sono a scelta dello studente e ciascun candidato, in 

particolare coloro che intendono laurearsi nelle sessioni di luglio e novembre, dovranno mettersi 
quanto prima in contatto con il Servizio Orientamento inviando una e-mail a 

stageplacement@unistrapg.it. Il personale dell’ufficio supporterà gli studenti per definire il 
canale da seguire. 
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