
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Contattare tramite e-mail il 

Prof. Ricci per assegnazione 

tutor didattico. Contattare il 

tutor assegnato per informarlo 

e coordinarsi con lui sul 

programma di tirocinio 

Visionare aziende convenzionate e 

le offerte su 

https://tirocini.unibo.it  

ENTRO IL 10 DEL MESE 

Presentare la richiesta di tirocinio su 

https://tirocini.unibo.it 

L’AZIENDA CONVENZIONATA HA 

CARICATO UN’OFFERTA FORMATIVA 

GENERICA 

Lo studente procede a candidarsi per 

quella offerta indicando il nome del tutor 

didattico, a seguire l’azienda dovrà 

accettarlo 

L’AZIENDA CONVENZIONATA NON HA 

UN’OFFERTA FORMATIVA 

Lo studente interessato si autocandida 

tramite apposito pulsante e verifica la 

possibilità dell’azienda ad accettarlo 

contattandola direttamente. 

In caso positivo l’azienda accetta 

caricando l’offerta formativa 

L’AZIENDA NON È CONVENZIONATA 

L’azienda si deve convenzionare 

(contattando il Servizio tirocini). 

Lo studente si autocandida e l’azienda 

pubblica l’offerta formativa oppure 

l’azienda inserisce un’offerta ad 

personam per il tirocinante 

Il tutor didattico riceve notifica 

automatica e approva all’interno 

dell’applicativo online la domanda di 

tirocinio e l’obiettivo formativo. 

 

La domanda è così sottoposta alla 

Commissione tirocini (Prof.ssa 

Damiana Lazzaro) che entro la fine 

dello stesso mese valuta le domande 

pervenute. 

 

In caso di valutazione positiva il 

tirocinio risulta approvato e lo 

studente deve caricare il programma 

di tirocinio firmato all’interno 

dell’applicativo online. 

Lo studente deve contattare un 

docente che lo seguirà in un 

progetto di laboratorio 

ENTRO IL 10 DEL MESE 

Deve fare domanda di tirocinio su 

https://tirocini.unibo.it seguendo 

l’apposita procedura dettagliata 

all’interno del manuale tirocinanti 

Il tutor didattico riceve una notifica che lo invita a valutare la 

documentazione conclusiva del tirocinio. In caso di valutazione 

positiva da parte del tutor lo studente deve iscriversi all’appello di 

esame che non si terrà in presenza: il docente verbalizzante valuterà il 

materiale pervenuto ed in caso di valutazione positiva l’esame verrà 

superato con una idoneità 

 

TIROCINIO 

ESTERNO 

(AZIENDA) 

TIROCINIO 

INTERNO 

(LABORATORIO) 

L’AZIENDA CONVENZIONATA HA 

CARICATO UN’OFFERTA FORMATIVA AD 

PERSONAM 

Lo studente procede ad accettarla 

indicando il nome del tutor didattico 

TERMINATE LE ORE DI ATTIVITA’ LO STUDENTE 

ALL’INTERNO DELL’APPLICATIVO TIROCINI 

ONLINE https://tirocini.unibo.it DEVE: 

- indicare la data di fine tirocinio 

- inserire il registro presenze completo di 

firme 

- inserire la relazione finale, nel caso di 

tirocinio per tesi potrà essere allegato un 

abstract o il frontespizio della tesi 

- compilare il questionario online 

https://tirocini.unibo.it/
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