
 

1 
 

 

Guida all’attivazione dei tirocini 
 

L’Università degli Studi di Bergamo,nell’ambito delle sue finalità istituzionali, promuove due tipologie di 

tirocini per gli studenti: il Tirocinio curriculare e il tirocinio extracurriculare.  

 

TIROCINIO CURRICULARE 

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa ed orientativa rivolta a studenti iscritti  ad un percorso di 

istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari, e in generale percorsi 

formativi che rilascino un titolo o una certificazione con valore pubblico. Il tirocinio curriculare deve 

svolgersi secondo specifiche modalità indicate in ogni progetto formativo ed è finalizzato all’acquisizione 

del numero di crediti formativi assegnati al tirocinio nel piano di studi del corso. 

La durata del tirocinio curriculare è stabilita dalle disposizioni del piano di studi di master.   

 

Requisiti per l’attivazione di un tirocinio curriculare: Essere immatricolati ad un master universitario. Non 

possono essere attivati tirocini per coloro i quali si iscrivono al master in qualità di uditore.  

 

TIROCINIO EXTRACURRICULARE  

Destinatari del tirocinio extracurriculare sono studenti e laureati in stato di disoccupazione, ai sensi 

dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015, compresi coloro che svolgano il tirocinio entro 12 mesi dal 

conseguimento del titolo, oppure studenti e laureati (entro 12 mesi dalla laurea) già occupati che siano in 

cerca di altra occupazione.  

Il tirocinio extracurriculare è slegato dal piano di studi e non dà crediti formativi.  

La  durata del tirocinio extracurriculare è di minimo 2 mesi e massimo di 12 mesi.  

L’azienda/ente ospitante è tenuto a corrispondere un’indennità mensile non inferiore alle quote fissate per 

legge. 

 

Requisiti per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare:   

 Per l’attivazione del tirocinio extracurriculare è indispensabile essere in possesso della DID (Dichiarazione 

di immediata disponibilità) che è possibile richiedere on line sul sito dell’ANPAL 

http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx -cliccando sulla voce DID on line, oppure presso i Centri per 

l'impiego.  

La DID non è richiesta a coloro che sono già occupati e svolgono il tirocinio extracurriculare in quanto in 

cerca di altra occupazione . 
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MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI 

La procedura di attivazione del tirocinio avviene interamente on line, attraverso lo SPORTELLO INTERNET 

dell’Università di Bergamo. 

 

Il tirocinante identifica un ente (pubblico o privato) in cui potrebbe svolgere il tirocinio,tramite conoscenza 

personale oppure consultando la sezione “Opportunità”  di tirocinio nel suo sportello internet. 

Per poter attivare il tirocinio presso l’ente prescelto, è necessario che quest’ultimo sia convenzionato con 

l’Università di Bergamo. Per stipulare la convenzione con l’Ateneo, l’azienda dovrà compilare la 

convenzione disponibile nell’area “Convenzioni” dello Sportello Internet (raggiungibile a questo link: 

https://sportello.unibg.it/Home.do), stampare il documento,  firmarlo e spedirlo all’Ufficio Tirocini, 

completo  di due marche da bollo da 16 euro.   

 

Una volta verificata la convenzione, lo studente concorda con l’azienda le tempistiche di svolgimento del 

tirocinio e le attività da svolgere, coerentemente con gli obiettivi formativi del master. Queste informazioni 

devono essere riportate nel progetto formativo di tirocinio.  

 

Il progetto formativo di tirocinio deve essere compilato dall’azienda/ ente ospitante, sempre attraverso lo 

sportello internet.  

 

L’azienda si registra allo sportello internet accedendo al link https://sportello.unibg.it/Home.do 

e seleziona il tirocinante utilizzando la funzione “Avvia tirocinio con candidato noto” dove dovrà inserire il  

numero di matricola dello studente 

L’azienda seleziona quindi la tipologia di stage (tirocinio curriculare o  extracurriculare), clicca su “Avvia 

Stage” e compila il progetto formativo  (Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori).  

 

Una volta terminata la compilazione, l’azienda richiede l’approvazione del progetto.  

 

N.B. Il progetto deve essere approvato, nell’ordine: 

1-  Dallo studente, 

2- Dal Direttore del master 

3- Dall’ufficio tirocini.  

La procedura di approvazione avviene on line per tutti i soggetti coinvolti.  

 

Lo studente approva il progetto accedendo alla sezione “Gestione Tirocini” del proprio sportello internet 

(che compare cliccando sul menù in altro a destra)  

 

 

https://sportello.unibg.it/Home.do
https://sportello.unibg.it/Home.do
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Nella schermata successiva compare una griglia con i dati relativi al tirocinio che è stato inserito 

dall’azienda. Cliccando sul pulsante rosso alla voce “Progetto Formativo” lo studente può visualizzare il 

progetto, approvarlo, e richiedere l’approvazione da parte del docente referente  (per i master, il docente 

referente è il Direttore del corso)   

Per richiedere l’approvazione del progetto da parte dal docente, lo studente deve cercare e selezionale il 

nome del Direttore del master nella lista in basso e cliccare sul pulsante “Richiedi approvazione progetto 

formativo”.  

Il sistema manderà in automatico una mail all’indirizzo del docente, per segnalare la richiesta di 

approvazione. 

 

Il docente può rifiutare o approvare il progetto di tirocinio. In caso di rifiuto il progetto ridiviene compilabile 

per l’azienda ospitante. Il progetto va quindi ripresentato tenendo conto delle eventuali modifiche.  

In caso di approvazione, l’ufficio tirocini verifica la presenza della convenzione e avvia il tirocinio entro una 

settimana dall’approvazione da parte del docente referente.  

 

N.B. Tutti i soggetti coinvolti (tutor aziendale, docente referente, studente) devono approvare il progetto 

almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del tirocinio in azienda.  

Il progetto di tirocinio è stampabile, ma non è necessario che venga consegnato o fatto ulteriormente 

firmare.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI CHIUSURA DEI TIROCINI CURRICULARI 

Durante la sua permanenza in azienda, il tirocinante compila il registro di tirocinio, annotando le principali 

attività svolte quotidianamente e il monte ore giornaliero effettuato. 

Al termine del tirocinio, il tirocinante compila il documento di registrazione di tirocinio, raccoglie le firme di 

tutti i soggetti coinvolti (tutor aziendale, docente referente) e consegna la modulistica al tutor del corso  

almeno un mese prima della data fissata per la discussione della prova finale. Il tutor, una volta verificata la 

completezza dei dati inseriti, consegna i documenti all’ufficio Tirocini, che provvede a chiudere lo stage.  

 

 


