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TIROCINI CURRICULARI
Il tirocinio curriculare è una esperienza formativo-pratica e di orientamento
al lavoro rivolta a studenti iscritti a tutti i corsi di laurea, master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca dell’Università
di Parma, che può essere effettuata presso enti e imprese ospitanti nazionali e internazionali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/1997 e dal D.L.
142/1998.
La UO Tirocini, è la struttura dedicata alla gestione di queste attività di tirocinio, in stretta collaborazione con i 9 Dipartimenti dell’Ateneo.
• Questa struttura centrale cura i rapporti con le aziende/enti ospitanti, fornendo ogni informazione e documentazione utile e provvedendo all’attivazione delle procedure amministrative e assicurative necessarie per ogni
tirocinio. All’interno di ogni singolo Dipartimento, inoltre, sono individuati
i docenti referenti spesso impegnati in qualità di tutor didattici per i singoli
corsi di studio.
• La durata del tirocinio formativo (o curriculare) è determinata dall’impegno
necessario a conseguire i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel
piano di studio, o per la stesura della tesi di laurea, ed è prevista all’interno
dei singoli corsi di studio. Si concretizza in un’attività formativa pratica con
la supervisione di un tutor universitario (docente) e di un tutor aziendale e
si completa con la verifica finale del profitto.
• Il tirocinio deve essere svolto presso strutture convenzionate o interne
all’Università. La Convenzione ha una validità di tre anni ed è rinnovabile
tramite scambio di corrispondenza. L’Ateneo, come indicato nella Convenzione, provvede alla coperture assicurative RC e INAIL.
• Il tirocinio curriculare, per l’azienda ospitante, non è oneroso.
Dal 2015 l’Ateneo di Parma ha attivato una procedura per la gestione dei
tirocini curriculari informatizzata:
www.unipr.it/tirocini-curriculari-online
Questa modalità di gestione intende rendere più efficiente e rafforzare il
legame tra l’Università e il mondo delle aziende, al fine di consentire agli
studenti, in modo più agevole e funzionale, il completamento della formazione
universitaria per l’acquisizione dei crediti formativi.

Le aziende avranno, con tale modalità di gestione, la possibilità di rendere da
subito visibile la propria disponibilità ad ospitare gli studenti con offerte di
tirocinio periodicamente inserite in banca dati, alle quali gli studenti dei corsi
di studio potranno candidarsi.
Per iniziare il tirocinio, l’ente ospitante è tenuto a predisporre un piano
formativo individuale (Progetto Formativo e di Orientamento), almeno
quindici giorni prima dell’inizio delle attività; il progetto dovrà essere
approvato da parte dell’azienda ospitante, del tirocinante e del docente tutor
universitario di riferimento del proprio corso di studio.
Durante l’esperienza di tirocinio, lo studente è tenuto a compilare una scheda
presenze; al termine del periodo di attività formativo-pratica, lo studente
presenterà la scheda, al tutor universitario per la valutazione del tirocinio
svolto (le modalità di presentazione differiscono a seconda del corso di studi
di appartenenza).
Sportello Tirocinio
L’Ateneo ha attivato uno “sportello tirocinio” rivolto ai propri studenti che nel
piano di studi hanno inserito questa attività.
Il servizio si pone come obiettivo quello di effettuare le seguenti attività:
• consulenza nella stesura di cv per l’autocandidatura;
• colloqui conoscitivi di orientamento per ricerca del tirocinio curriculare;
• consulenza nella preparazione al colloquio aziendale;
• eventuale match domanda/offerta.
Gli studenti interessati potranno contattare la dott.ssa Maria Chiara Alfieri
per prenotare un appuntamento on line, inviando una mail a:
mariachiara.alfieri@unipr.it
Ufficio di riferimento dei tirocini curriculari:
UO Tirocini
Piazzale S. Francesco, 3 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 904018
tirocini@unipr.it

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9,00-12,00 e giovedì pomeriggio 15,00 - 16,00.
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