
VADEMECUM

TIROCINI ESTERNI E INTERNI

Informazioni utili per gli studenti del corso di laurea in Scienze e Politiche Ambientali

Tirocinio curriculare ESTERNO

Destinatari  Preferibilmente studenti del TERZO ANNO del corso di laurea in Scienze e Politiche 

 Ambientali (SePA). Possibilità di svolgimento anche dal secondo anno.

Durata  Per il tirocinio esterno è prevista una durata di circa 3 mesi.

Tipologia  Il tirocinio esterno (o stage) viene svolto presso enti/aziende/imprese esterne

 all'Università.

Crediti erogati  Ogni attività di stage e/o tirocinio dà diritto all'acquisizione di 9 CFU.

 E' possibile attivare più di uno stage/tirocinio, previa autorizzazione.

 N.B. non è autorizzato alcuno stage e/o tirocinio per cui sia previsto 

 un numero di crediti inferiore a 3 CFU (v. Manifesto degli Studi).

Modalità  Per ragioni assicurative, gli studenti potranno individurare UNICAMENTE stage e/o 

 tirocini convenzionati e attivati con il COSP.

 Nel caso in cui gli studenti fossero intenzionati a effettuare uno stage/tirocinio 

 presso enti, istituzioni, imprese non convenzionati con l'Ateneo, l'ente, istituzione   

 o impresa in questione dovrà NECESSARIAMENTE provvedere alla stipula di una 

 convenzione, attraverso apposita procedura.

Ricerca  1) Gli studenti accedono a "UNIMIA-Lavoro e stage", selezionano "gestisci il tuo 

 CV" e accedono ad Almago per completare e rendere visibile alle aziende il loro 

 CV.

 2) Gli studenti visionano autonomamente l'offerta di stage/tirocini presenti sulla

 bacheca "annunci di lavoro e stage" (unimi.it>studiare>stage e lavoro>stage e 

 tirocini>servizi online per studenti e laureati). E' possibile impostare una ricerca 

 automatica attraverso login con le credenziali d'Ateneo, oppure fare una ricerca 

 manuale inserendo parole chiave e filtri nella sezione dedicata.

Attivazione  L'attivazione di stage/tirocinio è SEMPRE subordinata all'approvazione di un 

 docente tutor:

 1) Gli studenti interessati identificano preventivamente un docente tutor, che sia

 appartenente al Collegio Didattico del corso di laurea, che si renda garante 

 della qualità del lavoro da svolgere e che si assuma la responsabilità di verificare 

 la relazione presentata dallo studente al termine dello stage/tirocinio.



 2) Dopo aver verificato la formalizzazione di attivazione del tirocinio da parte 

 del COSP, gli studenti compilano il form di richiesta di apertura del tirocinio (vedi 

 sezione "link utili" del vademecum), indirizzandolo al docente tutor preventivamente

 individuato. Nel form dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE indicati :

 - indirizzo email istituzionale e CORRETTO del docente;

 - soggetto del tirocinio (breve descrizione di attività e azienda/ente/impresa);

 - tipologia di tirocinio (esterno/interno).

 Si prega di prestare particolare attenzione alla compilazione del form e soprattutto

 alla correttezza dell'indirizzo email del docente. Una volta inviata, la richiesta è 

 DEFINITIVA e non modificabile. Al fine di evitare abusi dello stesso, il sistema permette

 l'invio di un unico form.

 N.B. L'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE TUTOR DEVE AVVENIRE CON 

 RAGIONEVOLE ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA D'INIZIO DELL'ATTIVITA' 

 DI STAGE/TIROCINIO.

 3) Una volta inviata la richiesta, lo studente riceverà via email l'approvazione/rifiuto 

 da parte del docente.

 Lo stato della richiesta è visibile anche su Teams in "Approvazioni".

Chiusura  Terminata l'attività di tirocinio esterno, lo studente è tenuto a:

 1) Presentare al proprio docente tutor puntuale relazione delle attività svolte durante

 il tirocinio, in conformità alle Linee Guida scaricabili alla pagina del CdL.

 2) Iscriversi entro i termini al primo appello utile "TIROCINIO" per la verbalizzazione 

 dei 9 CFU.

 3) Compilare e inviare il form di richiesta di chiusura del tirocinio (vedi alla sezione

 "link utili" del vademecum).

 4) Una volta inviata la richiesta, lo studente riceverà via mail l'approvazione/rifiuto 

 da parte del docente tutor.

 Lo stato della richiesta è visibile anche su Teams in "Approvazioni".

 N.B. I CREDITI PREVISTI PER L'ATTIVITA' DI TIROCINIO ESTERNO POTRANNO 

 ESSERE ASSEGNATI SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

 FINALE.

Tirocinio curriculare INTERNO

Destinatari  Preferibilmente studenti del TERZO ANNO del corso di laurea in Scienze e Politiche 

 Ambientali (SePA). Possibilità di svolgimento anche dal secondo anno, a discrezione

 del docente.

Durata  Da concordare con il docente tutor.

Tipologia  Il tirocinio interno viene svolto sotto la supervisione di un docente tutor.

Crediti erogati  9 CFU.

Modalità   I tirocini interni vengono svolti in accordo con il docente tutor, scelto tra i docenti 



 del Corso di Laurea. Le attività formative svolte saranno in linea con gli obiettivi 

 del Corso di Laurea. 

Ricerca  Gli studenti contattano autonomamente il docente tutor prescelto, per l'assegnazione 

 dell'argomento di tirocinio, che può essere concordato tra i temi affrontati durante

 il corso, oppure selezionato dalla lista dedicata e reperibile sul sito del Corso di Laurea.

Attivazione  L'attivazione di tirocinio interno è SEMPRE subordinata all'approvazione di un 

 docente tutor:

 1) Gli studenti interessati identificano preventivamente un docente tutor, che sia

 appartenente al Collegio Didattico del corso di laurea, che si renda garante 

 della qualità del lavoro da svolgere e che si assuma la responsabilità di verificare 

 la relazione presentata dallo studente al termine del tirocinio.

 2) Dopo aver concordato l'argomento di tirocinio con il docente, gli studenti

 compilano il form di richiesta di apertura del tirocinio (sezione "link utili" del 

 vademecum).

 Nel form dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE indicati :

 - indirizzo email istituzionale e CORRETTO del docente;

 - soggetto del tirocinio (breve descrizione di attività o argomento);

 - tipologia di tirocinio (esterno/interno).

 Si prega di prestare particolare attenzione alla compilazione del form e soprattutto

 alla correttezza dell'indirizzo email del docente. Una volta inviata, la richiesta è 

 DEFINITIVA e non modificabile. Al fine di evitare abusi dello stesso, il sistema permette 

 un unico invio del form.

 3) Una volta inviata la richiesta, lo studente riceverà via email l'approvazione/rifiuto 

 da parte del docente.

 Lo stato della richiesta è visibile anche su Teams in "Approvazioni".

Chiusura  Terminata l'attività di tirocinio interno, lo studente è tenuto a:

 1) Presentare al proprio docente tutor puntuale relazione delle attività svolte durante

 il tirocinio, in conformità alle Linee Guida scaricabili alla pagina del CdL.

 2) Iscriversi entro i termini al primo appello utile "TIROCINIO" per la verbalizzazione 

 dei 9 CFU.

 3) Compilare e inviare il form di richiesta di chiusura del tirocinio (vedi sezione "link 

 utili" del vademecum).

 4) Una volta inviata la richiesta, lo studente riceverà via mail l'approvazione/rifiuto 

 da parte del docente tutor.

 Lo stato della richiesta è visibile anche su Teams in "Approvazioni".

 N.B. I CREDITI PREVISTI PER L'ATTIVITA' DI TIROCINIO INTERNO POTRANNO 

 ESSERE ASSEGNATI SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

 FINALE.

Contatti  COSP - Ufficio Stage

 Via Santa Sofia, 9/1 Piano Seminterrato

 Tel. 02 503.12032

 Indirizzo email stage@unimi.it

mailto:stage@unimi.it


 COSP - Sportello Lavoro (per assistenza CV e servizi dedicati)

 Indirizzo email placement.aziende@unimi.it

 Accesso solo su prenotazione.

 Durante il periodo di emergenza Covid-19 la consulenza avverrà su Teams.

 Per prenotazioni, scrivere una mail con nome, cognome, recapito telefonico e

 motivo della richiesta. Gli operatori contatteranno telefonicamente per fissare

 un appuntamento.

 Segreteria Didattica SePA

 Via Celoria, 2 2° piano

 Indirizzo email sepa@unimi.it

Referente  Prof. Danilo BERTONI  - Responsabile STAGE e TIROCINI per SePA

Link utili  Informazioni per il CV e le offerte di tirocinio ESTERNO

 https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/cv-e-offerte-di-lavoro-e-stage

 Informazioni su stage e tirocini ESTERNI

 https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/stage-e-tirocini

 Tirocini e  stage - SePA

 http://www.esp.unimi.it/ecm/home/didattica/cdl-in-scienze-e-politiche-ambientali/tirocini-e-stage

 https://spa.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini

 Form per APERTURA tirocinio

 https://forms.office.com/r/XQu05tdjJX

 Form per CHIUSURA tirocinio

 https://forms.office.com/r/FzakFQt4F4

 ATTENZIONE: QUESTA PROCEDURA VA SEGUITA SOLO NEL CASO DI 

 TIROCINIO INTERNO O ESTERNO E NON PER I LABORATORI DIDATTICI.

 Frequenza e chiusura dei laboratori didattici attivati sono gestite in autonomia 

 dal docente responsabile come un normale insegnamento, con l'apertura di

 appelli dedicati a cui iscriversi nei tempi prestabiliti.

 Per informazioni e in caso di problematiche inerenti i form di apertura/chiusura 

 del tirocinio, si prega di contattare la Segreteria Didattica, all'indirizzo: sepa@unimi.it

 Per problematiche relative all'accettazione/rifiuto del tirocinio da parte del docente,

 si prega di contattare direttamente il docente interessato.
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