
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

UMANE E DELL’INNOVAZIONE 

PER IL TERRITORIO – DiSUIT 

 

 

Regolamento Tirocini Curriculari per il corso in Scienze della mediazione 
interlinguistica e interculturale 

 
Lo studente ha la facoltà di individuare liberamente l’ente e/o l’azienda presso il quale svolgere lo stage 
oppure può fare riferimento alle offerte pubblicate nelle pagine dedicate ai Tirocini Curriculari sul 
portale di AlmaLaurea. Il personale della Segreteria didattica è a disposizione degli studenti per fornire 
informazioni sulle procedure amministrative di attivazione e per indicare gli obiettivi generali da 
raggiungere. Di norma, le attività svolte nell’ambito del tirocinio devono essere coerenti con il proprio 
percorso di studio. 
 
La gestione del tirocinio avviene tramite la piattaforma AlmaLaurea, alla quale lo studente e l’Ente 
ospitante sono tenuti a registrarsi. L’attivazione del tirocinio prevede: 

- la stipula di una Convenzione (di durata quinquennale, valida per tutti gli studenti dell’Ateneo) 
di tirocinio formativo tra l’Ateneo e l’Ente ospitante;  

- la pianificazione di un Progetto Formativo (riferito al singolo studente), concordato tra 
studente, tutor accademico e tutor aziendale.  

 

Al termine dell’attività di stage, deve essere compilato il questionario finale di valutazione da parte dello 

studente e del tutor aziendale: questo documento permetterà il riconoscimento dei crediti presso la 

Segreteria Studenti. 

 

Può accedere allo stage curriculare lo studente che abbia conseguito almeno 42 crediti formativi e 
abbia sostenuto gli esami della prima e della seconda lingua del I anno. Questo requisito non si 
applica allo stage curriculare di tipo didattico. 
 

Lo stage curriculare conferisce n. 6 CFU a fronte di un impegno di almeno 180 ore, articolate in non 
meno di cinque settimane. Non potranno essere svolti più stage presso lo stesso ente, ma potranno 
essere riconosciuti più stage svolti presso enti differenti. 
 
Lo stage curriculare di tipo didattico potrà essere svolto presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
o presso scuole e/o enti di formazione degli adulti. Per questo tipo di stage verranno attribuiti CFU 
come specificato di seguito: 

60 ore            2 CFU 

120 ore          4 CFU 

180 ore          6 CFU 

In questo caso lo stage potrà essere ripetuto più volte presso la stessa istituzione con riconoscimento di 
CFU.  
  
 
 
 


