
 TIROCINI INTERNI/ESTERNI

Linee Guida per i docenti del CdL in Scienze e Politiche Ambientali (SePA)

Procedura  La gestione dei tirocini è informatizzata, attraverso email e MS Teams. 

Modalità  Per entrambe le tipologie di tirocinio (interno/esterno gestito dal COSP), 

 lo studente individua autonomamente (o dalla lista messa a disposizione

 sul sito di Dipartimento) il docente tutor e lo contatta per concordare il tirocinio.

Apertura  Dopo aver concordato il tirocinio, lo studente compila il form per la richiesta di 

 apertura. In caso di tirocinio ESTERNO, per avviare la procedura si dovrà    

 attendere la formalizzazione dell'attivazione del tirocinio da parte del COSP.

 A questo punto:

 1) Il docente riceve una mail da Microsoft Flow con oggetto:  

 "*Nome e Cognome dello Studente* ha richiesto la tesi" .

 2) Se il tirocinio è stato preventivamente concordato, il docente deve solo 

 approvare la richiesta, altrimenti può rifiutarla.

 Il docente ha la possibilità di inserire dei commenti per approvazioni/rifiuti.

 * In caso di rifiuto, lo studente verrà BLOCCATO, per evitare abusi del sistema: si

 raccomanda quindi di prestare particolare attenzione a questo passaggio.

 N.B. si prega di non approvare/rifiutare le richieste utilizzando i bottoni 

 nella email ma di entrare in Teams > Altro °°° > Approvazioni/Approvals

 3) Lo studente riceverà comunicazione di avvenuta approvazione/rifiuto con 

 relativo commento del docente. Lo stato delle richieste e lo storico approvazioni 

 sono visibili su Teams e ogni richiesta di approvazione dura 1 MESE.

Chiusura  Una volta concluso il tirocinio, lo studente compila il form per la chiusura del 

 tirocinio. In questo caso, lo studente deve dichiarare di essersi iscritto al primo 

 appello utile per la verbalizzazione del tirocinio da parte del prof. Ambrosini e 

 l'acquisizione dei 9 CFU.

 La procedura da parte del docente è uguale a quella per l'apertura:

 1) ricezione email "*Nome e Cognome dello Studente ha dichiarato la chiusura 

 del tirocinio ".

 2) approvazione/rifiuto* richiesta da effettuare su Teams>Approvazioni.

 Nel caso di tirocinio ESTERNO il docente approva solo dopo aver ricevuto 

 la relazione finale dello studente.

 3) Una volta approvata la chiusura, la procedura è conclusa e lo studente riceve

 comunicazione via email. Anche in questo caso lo stato delle richieste e lo storico

 approvazioni sono visibili su Teams e ogni richiesta dura 1 MESE.

 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.


