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DECRETO  

N.10 

del 31.03.2020 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Visto il Regolamento didattico d’Ateneo; 

Visto l’Art. 12 del Regolamento Tirocini del Dipartimento, che precisa che i Consigli di Corso di Studio 

possono dispensare in tutto o in parte dallo svolgimento del tirocinio lo studente che svolge attività 

sostitutive che risultino congruenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e conformi con la natura 

delle attività di tirocinio; 

Visto il Regolamento Tirocinio dei CCS; 

Vista la nota del Rettore prot. 27549 del 25 marzo 2020, che invita a convertire i tirocini “esterni” in 

tirocini “interni”, che dovranno essere completati da remoto qualora le aziende non fossero disponibili a 

consentire ai tirocinanti di svolgere l’attività in modalità smart working; 

Vista la richiesta pervenuta dai Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali, con la quale si chiede di identificare idonee strategie per 

consentire agli studenti che sono prossimi alla laurea e che non riescono ad attivare il proprio tirocinio, di 

realizzare attività sostitutive al tirocinio; 

Considerato l’impossibilità di convocare nel immediato una seduta  d Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali DEMS. 

        
 

DECRETA 
  

 quanto segue: 

 

1. I tirocini “esterni” che sono stati già svolti per il 90% delle ore complessive stabilite nel progetto 

formativo iniziale, saranno considerati già conclusi e gli studenti potranno chiederne direttamente la 

convalida, utilizzando il format di cui all’Allegato 1: “Richiesta convalida tirocinio esterno svolto al 

90%” 

 

2. I tirocini “esterni” già avviati e non ancora conclusi potranno essere considerati conclusi se lo 

studente - avendo seguito delle attività sostitutive al tirocinio alle quali sono stati attribuiti dei CFU 

dal Consiglio di Corso di Laurea di afferenza in linea con i limiti imposti dai vigenti regolamenti di 

Dipartimento e di Corso di Laurea - ha raggiunto il 90% del numero complessivo di CFU indicati nel 

suo Piano di Studi per il tirocinio sommando i CFU conseguiti con il tirocinio e quelli conseguiti con 

le attività sostitutive sopra citate; 

 

3. I tirocini “esterni” già avviati potranno essere convertiti in tirocini “interni” e completati da remoto – 

in modalità smart working – su richiesta dei tirocinanti secondo le procedure operative descritte 

nell’Allegato 2: “Procedure operative per la trasformazione del tirocinio curriculare esterno in interno 

(presso il DEMS) in modalità smart working”; 
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4. Gli studenti che prefigurano la possibilità di non potersi laureare nelle sessioni di luglio e ottobre 

2020 a causa dell’impossibilità di realizzare il proprio tirocinio curriculare, possono chiedere di 

seguire il Corso di “Decision Making” come attività sostitutiva, seguendo le procedure operative 

descritte nell’Allegato 3: “Procedure operative per la partecipazione al Corso di Decision Making”. 

Tale Corso si concluderà con una prova di idoneità che potrà essere sostenuta soltanto dagli studenti 

che avranno già superato tutte le materie previste nel loro piano di studi o che devono ancora 

sostenere un solo ultimo esame, ad eccezione ovviamente del tirocinio curriculare.. 

 

Si inoltra ai Coordinatori dei Corsi di Studio L-16, L-36, LM-47, LM-52 e LM-63, per la presa d’atto. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima adunanza utili del Consiglio di Dipartimento 

 

    

 

         Il Direttore 

        Prof. Alessandro Bellavista 
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