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Terminologia
• Tirocini interni vs. esterni: 

• interni = svolti presso un laboratorio del Dipartimento

• esterni = svolti presso un’azienda

• Tirocini curricolari, extracurricolari, non-curricolari:

• curricolari = danno luogo a dei CFU e sono obbligatori

• non-curricolari = non danno luogo a CFU e non sono obbligatori

• extracurricolari = sono svolti dopo la laurea (entro 12 mesi)



Commissioni



Commissioni

• Commissione di assegnazione di tirocini e tesi triennali 
(presidente: prof. Pagani)



Commissioni

• Commissione di assegnazione di tirocini e tesi triennali 
(presidente: prof. Pagani)

• Commissione di assegnazione di tirocini e tesi magistrali 
(presidente: prof. Boldi)
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Tirocini triennali

• Il tirocinio è curricolare (=OBBLIGATORIO) e fornisce 15 
CFU

• Può essere interno o esterno

• Di norma, la tesi di laurea riguarda l’attività svolta durante 
il tirocinio

• Durata minima tirocinio + tesi: 14 settimane (16 settimane 
per InfComDig)
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Tirocini triennali interni
• Lo studente contatta un docente come tutor accademico 

[Come si sceglie il docente?]

• Se si trova un argomento di interesse, inoltra la domanda 
di apertura tirocinio

• Iter: domanda, approvazione, apertura e chiusura del 
tirocinio

• Relazione finale

• Poi: tesi di laurea (di norma, il tutor è il relatore di tesi)
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[Come si fa se un’azienda contatta/è contattata direttamente 
dallo studente?]

• Se lo studente e l’azienda si accordano, l’azienda pubblica il 
Piano Formativo e lo studente deve trovare un tutor 
accademico [Come si sceglie?]

• Iter: domanda, apertura, chiusura

• Relazione finale

• Poi: tesi (di norma, il tutor accademico è il relatore di tesi)
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• Il tirocinio è non-curricolare (=FACOLTATIVO) e non 

fornisce CFU

• E’ solo esterno

• La tesi di laurea può riguardare l’attività svolta durante il 
tirocinio; in tal caso il relatore di tesi va contattato prima 
dell’inizio del tirocinio 

• Durata minima tesi: 6 mesi (dalla presentazione della 
domanda alla laurea)



Domande?


