
Istruzioni per la registrazione 
delle aziende all’applicativo 
Tirocini e la stipula della 
convenzione  

A cura dell’Ufficio Tirocini del CdL in Chimica e Tecnologie per
l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali Tradizionali e
Innovativi, sede di Faenza



REGISTRAZIONE AZIENDA/ENTE

Le aziende, gli studi professionali, gli enti pubblici possono ospitare studenti e neolaureati presso le loro strutture
per un periodo di tirocinio. Per poter cogliere questa opportunità, devono stipulare una convenzione con
l’Università di Bologna, registrandosi online all’indirizzo https://aziende.unibo.it

Una volta stipulata la convenzione, è possibile gestire online le offerte e le richieste di tirocinio.







Selezionare il tipo di convenzione da attivare seguendo le note indicate per ogni tipologia.



Selezionare ‘Facoltà di 

Scienze Matematiche

Fisiche e Naturali sede di 

Ravenna’

(il ‘Destinatario’ è la struttura 

universitaria che gestirà

la convenzione) e premere

il pulsante ‘Avanti’



Selezionare le opzioni e 

inserire i dati richiesti.

I campi contrassegnati

con (*) sono obbligatori



Selezionare l’opzione se si è interessati ad essere visibili agli studenti e ad accettare autocandidature;
diversamente, non spuntare e cliccare su ‘Avanti’



Inserire i dati relativi a:

‘Referente per la

gestione’ (il soggetto

che può accedere

all’applicativo,

operare a tutti i livelli

e, in particolare,

accreditare altri soggetti)

‘Referente amministrativo’

(il soggetto che all’interno

dell’Azienda/Ente è referente

per la convenzione con 

l’Università di Bologna)

‘Rappresentante legale’

(il soggetto che rappresenta giuridi-

camente l’Azienda/Ente e che firma

la convenzione).

‘Referente per la gestione’ e

‘Referente amministrativo’ possono

coincidere e, nel caso in cui due o 

più cariche siano attribuite allo stesso

soggetto, è possibile utilizzare i tasti

‘copia da sopra’ e ‘copia dal 

referente per la gestione’ per evitare 

di digitare nuovamente gli stessi dati.  



Verificare i dati inseriti nella pagina di riepilogo. Se i dati sono corretti, inserire il codice di controllo (sequenza di
caratteri visualizzati dal sistema) e premere il tasto ‘Salva’; viceversa, premere il tasto ‘Indietro’ fino alla pagina
contenente il dato da modificare, correggerlo e premere i tasti ‘Avanti’ fino alla pagina di riepilogo.

N.B. se la sequenza di caratteri non è leggibile, con il tasto ‘Rigenera’, il sistema ne propone una diversa.



Dopo aver premuto il tasto ‘Salva’, il sistema attribuirà le credenziali di accesso all’applicativo, che si
raccomanda di conservare accuratamente.



Conclusa la procedura di registrazione, l’Ufficio Tirocini dell’Università invierà
tramite e-mail, all’indirizzo del ‘Referente amministrativo’ indicato in sede di
inserimento dei dati aziendali, le istruzioni per la stipula della convenzione per
lo svolgimento dei tirocini degli studenti/laureandi dell’Università di Bologna.

Il referente per la gestione di un’azienda può accreditare altre persone
dell’azienda (o eliminarle)

L’azienda potrà monitorare lo stato di avanzamento della procedura di
convenzionamento tramite il servizio web.

Solamente a stipula avvenuta, si potranno pubblicare offerte di tirocinio e/o
accogliere candidature di tirocinanti.
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