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  Modalità di completamento e svolgimento tirocini durante l’emergenza sanitaria: 
modalità operative da applicarsi agli studenti laureandi nella sessione estiva o 
autunnale 2019.2020 
 
-Per gli studenti che hanno concluso ma hanno registri e documentazione in azienda: lo studente 
recupera telematicamente la documentazione e richiede la convalida del tirocinio entro la scadenza 
ultima per la convalida ai fini del conseguimento della Laurea nella sessione di Luglio o di Ottobre. In 
caso di impossibilità di ricezione della documentazione per via telematica (causa ad esempio 
inaccessibilità prolungata degli uffici presso cui è conservata la documentazione) verrà considerata 
valida una dichiarazione/certificazione resa da parte del tutor aziendale. 
 
- Per gli studenti che hanno concluso almeno il 70% delle ore previste - lo studente procede con il 
completamento della relazione e con la richiesta di convalida della relativa documentazione. In 
caso di impossibilità di ricezione della documentazione per via telematica verrà considerata valida 
una dichiarazione/certificazione resa da parte del tutor aziendale. 
 
- Per gli studenti che hanno richiesta e piano formativo approvato e devono iniziare il tirocinio o per 
quelli che non abbiano ancora raggiunto il 70% delle ore previste, lo Studente avanzerà al proprio 
tutor aziendale richiesta di svolgimento del tirocinio in modalità a distanza. 
In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 10 gg lavorativi da parte dell'azienda 
(tutor aziendale), il tirocinio è automaticamente convertito in "Tirocinio Interno" da svolgere sotto la 
supervisione del Tutor Accademico fino al completamento delle ore previste nel piano formativo. 
 
- Per gli studenti che devono avanzare richieste di tirocinio, in caso di Tirocinii Esterni da svolgersi 
durante il periodo di emergenza sanitaria, le richieste devono essere accompagnate da dichiarazione 
di disponibilità da parte del Tutor Aziendale a svolgere le attività in modalità a distanza fino al 
termine dell'emergenza sanitaria. In assenza di tale disponibilità l'attività di tirocinio dovrà essere 
convertita in tirocinio interno a distanza o iniziare dopo il termine dell'emergenza sanitaria. 
 
Il tutor accademico, in piena autonomia, farà svolgere al tirocinante qualsiasi attività formativa quanto 
più possibile vicina al mondo del lavoro. 

 
 
          


