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U.O. Tirocini
Piazzale San Francesco, 3 - 43121 Parma

E-MAIL: tirocini@unipr.it
(è consigliabile, in via prioritaria, inviare un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato)

E-MAIL: tirocinipostlaurea@unipr.it
(è consigliabile, in via prioritaria, inviare un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato)

TEL.: +39 0521 034018

TEL.: +39 0521 033450

ORARI: dalle ore 9:30 - 11:30
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì

ORARI: dalle ore 9:30 - 11:30
nei giorni di martedì e venerdì

www.unipr.it/tirocini-curriculari

www.unipr.it/tirocini-extracurriculari

Per l’anno accademico 2022/2023 è prevista l’attivazione di uno “sportello tirocinio” rivolto agli studenti
che hanno inserito tale attività nel piano di studi. Il servizio è finalizzato allo svolgimento delle seguenti
attività:
• COLLOQUI CONOSCITIVI DI ORIENTAMENTO PER RICERCA DEL TIROCINIO CURRICULARE;
• CONSULENZA NELLA PREPARAZIONE ALL’EVENTUALE COLLOQUIO AZIENDALE;
• MATCH DOMANDA/OFFERTA.
Gli studenti interessati potranno contattare la referente dello “sportello tirocinio” secondo le modalità
che verranno rese note.
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SPORTELLO TIROCINIO

TIROCINI
La U.O. Tirocini in collaborazione con i Dipartimenti, promuove lo svolgimento delle attività di tirocinio,
nell’ottica di valorizzare il metodo educativo “dell’imparare facendo”, e offre l’opportunità a studenti
e neolaureati, di sperimentare e confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, anche attraverso
stage finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità, sfruttando il contributo formativo
che imprese, enti pubblici e terzo settore possono offrire.

TIROCINI CURRICULARI
Il tirocinio curriculare (o formativo) è un’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 normativa vigente in materia.
•

La U.O. Tirocini cura, a livello centralizzato, i rapporti con l’utenza, fornendo ogni informazione e documentazione utile e provvedendo all’attivazione delle procedure amministrative e assicurative necessarie per ogni tirocinio.

•

La durata del tirocinio formativo è determinata da ciascun corso di studio sulla base dell’impegno
necessario a conseguire i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel piano di studio oppure per la
stesura della tesi di laurea. Si concretizza in un’attività formativo-pratica con la supervisione di un tutor accademico (docente referente individuato dal Dipartimento) e di un tutor aziendale e si completa
con una valutazione finale.

•

Il tirocinio può essere svolto presso strutture sia interne che esterne all’Università. Nel caso di svolgimento presso strutture esterne l’attività presuppone sempre la stipula di una Convenzione tra la
Struttura e l’Università di Parma. La convenzione ha una validità di tre anni, è attivabile mediante uno
scambio di PEC ed è, alla scadenza, rinnovabile tramite un semplice scambio di corrispondenza. La
Convenzione è l’atto con cui l’Ateneo si assume le responsabilità relative alle coperture assicurative
(Responsabilità Civile e INAIL) sui progetti avviati.

•

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
Tale modalità di gestione è volta a rendere più efficiente e il legame tra l’Università e il mondo delle aziende, al fine di consentire agli studenti di completare, in modo agevole e funzionale, la formazione universitaria per l’acquisizione dei crediti formativi.
Le aziende possono rendere visibile la propria disponibilità ad ospitare gli studenti con offerte di tirocinio
inserite autonomamente in banca dati, alle quali gli studenti dei corsi di studio possono candidarsi; analogamente le aziende possono avviare lo stage con uno studente già individuato.

Il tutor universitario valuterà l’attività di tirocinio svolta dallo studente secondo le modalità previste
dal corso di studio di appartenenza.

TIROCINI EXTRACURRICULARI
I tirocini extracurriculari o di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro mediante una formazione a diretto
contatto con il mondo del lavoro.
Possono svolgere un tirocinio extracurriculare (formativo e di orientamento) i laureati che abbiano conseguito il titolo di studio universitario da non oltre 12 mesi.
Alcune discipline regionali, ivi compresa quella della Regione Emilia-Romagna, estendono tale possibilità anche al master e al dottorato di ricerca.
In base alla normativa vigente in materia, al tirocinante deve essere obbligatoriamente riconosciuta
un‘indennità di partecipazione al tirocinio specifica per ogni Regione. Per la Regione Emilia-Romagna il
contributo corrisposto dalle Aziende al tirocinante è pari a ¤ 450,00.
La regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento è di competenza regionale: le Regioni hanno
quindi adottato un proprio regolamento che disciplina l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini formativi
e di orientamento.

SERVIZIO TIROCINI

Per iniziare il tirocinio, l’ente ospitante è tenuto a predisporre un piano formativo individuale (Progetto
Formativo) almeno quindici giorni prima dell’inizio delle attività. Il progetto deve essere approvato
da parte dell’azienda ospitante, del tirocinante e del tutor universitario di riferimento del corso di
studio; l’avvio del tirocinio, con la definizione delle date di inizio e di fine, viene approvato da parte
dell’Ateneo.
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