
Procedura per inserimento 

Offerta di Tirocinio “ad personam” 

per avvio tirocinio a favore di  

studente  

già selezionato 
 

Collegarsi a https://aziende.unibo.it/ utilizzando le credenziali ricevute dopo la registrazione dell’Azienda/Ente on-line 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

Inserire il codice fiscale dello studente già selezionato, 
cliccare su Aggiungi e poi su Avanti 

 

 



 

Ogni tirocinio sarà attivato di default per 12 mesi a far 
tempo dalla di inizio riportata sul registro presenze che 
lo studente deve scaricare prima di iniziare il tirocinio. 

La durata effettiva del tirocinio è determinata dal 
numero di CFU a esso associati nel piano didattico del 

corso di studio dello studente (a es: tirocinio 
curriculare da 6 CFU=min.150 ore/max.180ore). 

Tutte le ore del tirocinio devono essere completate, al 
massimo, entro 12 mesi dalla data di inizio. 

Le Commissioni Tirocini esaminano, a partire dall’11 
di ogni mese, i programmi di tirocinio verificati 

dall’Ufficio Tirocini e validati dal Tutor Accademico 
entro il 10 di ogni mese dell’anno solare, per 

consentire di norma l’inizio delle attività a far tempo 
dall’inizio del mese successivo 

 

 

 

Oggetto del tirocinio, obiettivi formativi del 
tirocinio e attività da svolgere possono 

essere modificati prima dell’approvazione 
finale sia dal Tutor Accademico sia dalla 

Commissione Tirocini 

Nel caso di tirocinio curriculare rivolto a studenti le 
indennità/rimborsi spese/borse di studio/premi non 

sono obbligatori ma a discrezione del soggetto 
ospitante 

Si consiglia di prevedere un periodo di pubblicazione 
non inferiore a 30 giorni 

http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio


 

 Il tutor/referente del soggetto ospitante ha il compito di 
seguire lo studente per tutta la durata del tirocinio, di 

attestare le ore di tirocinio svolte e di validare la relazione 
di fine tirocinio predisposta dallo studente 



 

 

 

 

 

 

Se l’inserimento dell’offerta è andato a buon fine, si visualizzerà: 
L’offerta è stata inserita correttamente 
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