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 Convenzione e Tirocini Online
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Tirocini Online è il servizio online dell'Ateneo di Bologna che perme9e di 
consultare l'elenco di tu9e le stru9ure convenzionate, presso le quali svolgere i 
=rocini/stage e prenotare =rocini. 

Per u&lizzare il servizio è necessario: 

auten&carsi all'applica/vo Tirocini - Accesso Studen& inserendo le stesse 
username e password valide per accedere a tuC i servizi messi a disposizione 
dell'Ateneo, al link: 

hFp://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-
studen/-1/guida-servizi-online-studen//convenzioni-e-/rocini-online 

http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/guida-servizi-online-studenti/convenzioni-e-tirocini-online
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/guida-servizi-online-studenti/convenzioni-e-tirocini-online


Check List 
per orientarsi nell’applicativo 
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A. Selezionare nel menu la seguente sequenza: 
1. Offerte    
2. Tirocini 
3. Tipo di 2rocinio 
4. Tirocinio cruciale 

B. Il menu permeFe di visualizzare le offerte di /rocinio, cliccando dalla 
sezione: 

1. Ges2one offerte di 2rocinio, potete successivamente selezionare: 
1.  il &po di corso Laurea di secondo livello; 
2. la facoltà Scienze Poli2che; 
3. il corso Sociologia e Servizio Sociale. 

C. Verrete quindi reindirizza/ alla sezione risulta2, con l’elenco delle 
offerte presen/ per il corso di studi selezionato.  

N.B. Alcune offerte pubblicate in date anteceden2 all’anno accademico in corso 
possono essere ancora aFve, per questo si invita lo studente a consultare anche 
le offerte con date anteceden2 a quella in corso.  



Orientarsi tra le offerte
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Cliccando sul nome dell’ente o azienda che offerente si accede ad una 
pagina suddivisa in sezioni 

A. In Da2 principali, è possibile consultare gli obieAvi forma&vi del 
&rocinio indica/ dall’ente/azienda, le principali aAvità da svolgere, le 
conoscenze teoriche richieste, il numero di &rocinan& a cui l’offerta è 
des/nata; 

B. In Altri da2, è possibile visualizzare il nome del tutor aziendale e le 
eventuali competenze richieste;  

C. In Des2natari, è possibile consultare i Corsi di Laurea seleziona/ 
dall’ente/azienda che offre il /rocinio. 



Consigli utili
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A. Nel caso si desideri conoscere al meglio l’azienda-ente ospitante prima di 
presentare la propria richiesta, vi consigliamo di reperire online le seguen/ 
informazioni: 

1. il sito web ufficiale; 
2. il contaFo di un referente; 
3. confrontare eventuali piaFaforme social (ad esempio Likendin) 

B. Nel caso siate interessa//e ad un’azienda-ente che non compare tra l’elenco 
delle offerte; potete, se non è già convenzionato con l’Università di Bologna, 
invitarlo a registrarsi nell’applica/vo alla sezione Convenzioni e 2rocini online: 
aziende ed en2. Una volta avvenuta la registrazione, l’azienda-ente riceverà un 
username ed una password con cui potrà accedere all’applica/vo, aggiornare i 
propri da/ e pubblicare direFamente una offerta di /rocinio. 


