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TIROCINI LAUREANDI SESSIONE ESTIVA 

PROVVEDIMENTI EMERGENZA covid19 

 

Il consiglio di Dipartimento del 13/05/2020 ha deliberato che i laureandi della 

sessione estiva 2019/2020  potranno avvalersi di una delle tre modalità sotto esposte 

per ottenere i CFU corrispondenti al tirocinio SOLO a fronte della AVVENUTA E 

COMPROVATA DOMANDA DI LAUREA e della presentazione di una 

dichiarazione del relatore di tesi che attesti  che il lavoro sai stato effettivamente 

avviato (scarica modulo). Le tre modalità previste sono: 

 

a) nel caso in cui lo studente abbia potuto svolgere un monte ore di attività pari 

almeno al 75% delle ore previste, riconoscere il tirocinio come effettivamente svolto 

senza ulteriori incombenze per lo studente; 

 

b) nel caso in cui lo studente abbia potuto svolgere un monte ore di attività pari 

almeno al 50% delle ore previste, riconoscere il tirocinio come effettivamente svolto 

con la presentazione, unitamente al resto della documentazione già prevista, di una 

relazione ampia e articolata 

relativa all'esperienza di tirocinio svolta, strutturata sui seguenti punti, per ciascuno 

dei quali dovrà scrivere un massimo di 2500 battute:  1) obiettivi / aspettative prima 

del tirocinio; 2) metodi di svolgimento (con riflessioni su pro e contro), 3) nuove 

conoscenze / abilità acquisite 4) eventuali suggerimenti di approcci diversi, 

espressione di difficoltà emerse e riflessioni su come ridurle; 

 

c) nel caso in cui lo studente abbia potuto svolgere un monte ore di attività inferiore al 

50% delle ore previste, o addirittura non abbia avuto modo di trovare alcun tirocinio in 

smartworking, riconoscere il tirocinio come svolto solo a fronte della presentazione di 

un certificato di frequenza con esito positivo ad uno dei corsi offerti dalla piattaforma 

Coursera (info disponibili alla pagina: https://www.units.it/news/coursera-campus-

licenze-disponibili- tutta-la-comunita-di-units). 
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