
 

 

Promemoria per le attività di stage 
 

A) Gli studenti del Dipartimento di Economia e Diritto possono svolgere 3 tipi di stage: 

 Stage “normali” da 60 ore che consentono il conseguimento di 1,5 CFU 

 Stage “finalizzati” da 240 ore che consentono il conseguimento di 6 CFU 

 Stage “obbligatori” da 240 ore che consentono il conseguimento di 6 CFU, riservati agli studenti 

iscritti alle lauree magistrali. 

Per svolgere gli stage lo studente deve avviare la procedura tramite una procedura informatizzata, 

seguendo le indicazioni contenute in http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/informazioni-generali  

Deve essere in possesso delle seguenti informazioni:  

 1) l’azienda convenzionata con l’Università di Macerata (elenco alla pagina 

http://adoss.unimc.it/it/stage/stage-curriculari/enti-aziende) o, nel caso l’azienda proposta dal 

tirocinante non avesse una convenzione con l’Ateneo questa potrà facilmente essere formalizzata 

prima di iniziare il tirocinio;  

 2) il tutor aziendale,  

 3) il tutor universitario (docente)  

 4) la descrizione del progetto formativo, il periodo di svolgimento e la durata.  

Lo studente riceverà una mail di conferma per l’inizio del tirocinio. 

A questo punto la procedura si diversifica a seconda del tipo di stage selezionato. 

B) STAGE NORMALE (1,5 cfu): alla fine dello stage lo studente dovrà consegnare alla Segreteria 

Studenti i questionari [in itinere (facoltativo) e finale] di valutazione del tirocinante, i questionari [in 

itinere (facoltativo) e finale] di valutazione del tutor aziendale e il prospetto delle presenze 

effettuate in azienda.  Tale documentazione verrà poi presentata alla prima riunione utile del CUCS 

(Consiglio Unificato dei Corsi di Studio che di norma si riunisce una volta al mese), quindi si 

procederà alla registrazione dei relativi crediti formativi nella carriera dello studente. 

C) STAGE FINALIZZATO (6 cfu): alla fine dello stage lo studente dovrà consegnare alla Segreteria 

Studenti i questionari [in itinere (facoltativo) e finale] di valutazione del tirocinante, i questionari [in 

itinere (facoltativo) e finale] di valutazione del tutor aziendale, il prospetto delle presenze 

effettuate in azienda, una breve relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti, controfirmata 

dal tutor universitario.  Tale documentazione verrà poi presentata alla prima riunione utile del 

CUCS (Consiglio Unificato dei Corsi di Studio che di norma si riunisce una volta al mese), quindi si 

procederà alla registrazione dei relativi crediti formativi nella carriera dello studente. 

D) STAGE OBBLIGATORIO (per gli studenti delle lauree magistrali, 6 cfu): Dopo la consegna dei 

documenti indicati al punto A) gli studenti devono attendere che l’ufficio Stage approvi il loro 

progetto formativo; riceveranno a tal proposito una comunicazione via mail. Una volta ricevuta 
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comunicazione potranno svolgere lo stage e al termine dovranno consegnare alla Segreteria 

Studenti i questionari [in itinere (facoltativo) e finale] di valutazione del tirocinante, i questionari [in 

itinere (facoltativo) e finale] di valutazione del tutor aziendale, il prospetto delle presenze 

effettuate in azienda; per l’attribuzione dei relativi CFU lo studente dovrà discutere una tesina 

inerente la sua esperienza davanti al suo tutor universitario, il quale  la valuterà con un voto (in 

trentesimi) che verrà quindi verbalizzato dal professore come un qualunque altro esame. 

E) ATTIVITA’ SOSTITUTIVA DELLO STAGE: gli studenti lavoratori potranno richiedere il    

riconoscimento della loro attività professionale in sostituzione dell’eventuale stage, presentando 

specifica relazione sull’attività lavorativa in essere (delibera del CUCS del 16 dicembre 2015) ; la 

documentazione in questo caso va sempre consegnata direttamente alla Segreteria Studenti (senza 

passare per l’Ufficio Stage) che porterà la richiesta all’approvazione del CUCS. In caso di stage 

normale e finalizzato, dopo l’approvazione del CUCS, lo studente dovrà consegnare in segreteria 

studenti la relazione controfirmata dal docente tutor, mentre per gli stage obbligatori la relazione 

sarà oggetto di esame con il docente tutor. 
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