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Regolamento Tirocini Curriculari 

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 Curricolari 
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. 

 
L’attivazione del tirocinio prevede la pianificazione di un Progetto Formativo, concordato tra 
studente, tutor accademico e tutor aziendale, e la stipula di una Convenzione di tirocinio formativo 
e di orientamento da parte dell’Ateneo e dell’ente ospitante. 
 
Lo stage extracurriculare conferisce un credito ogni 50 ore, e comunque non più di 3 crediti. 

 
Al termine dell’attività di stage, deve essere compilato il questionario finale di valutazione, l’unico 
documento che permette il riconoscimento dei crediti presso la Segreteria Studenti. 
 

 

Corso di Laurea magistrale in GIURISPRUDENZA 

 

 Può accedere allo stage curriculare lo studente iscritto al 5° anno, che abbia conseguito almeno 
160 crediti formativi. 

 

 Lo stage curriculare, che conferisce n. 6 crediti formativi, ha una durata non inferiore a 220 ore, 
che devono essere articolate in non meno di 5 settimane ed in non più di 10 settimane. Non 
potranno essere svolti più stage presso lo stesso ente. 
 

 Lo stage curriculare svolto presso i Tribunali ha una durata minima di quattro mesi e massima di 
un anno. 

 

Corso di Laurea in SCIENZE DELLA MEDIAZIONE 

INTERLINGUISTICA E INTERCULTURALE 

 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 1° anno. 

 

 Lo stage curriculare, che conferisce n. 6 crediti formativi, ha una durata non inferiore a 180 ore 
che devono essere articolate in non meno di cinque settimane. Non potranno essere svolti più 
stage presso lo stesso ente. 
 

 Lo stage curriculare di tipo didattico, che potrà essere svolto presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria o presso scuole e/o enti di formazione degli adulti, potrà avere la durata di 60 ore, 
120 ore e/o 180 ore e conferire 2, 4 e/o 6 crediti formativi. Lo stage potrà essere ripetuto più 
volte presso la stessa istituzione. 

 



       

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, 
ECONOMIA E CULTURE - DIDEC 

SEGRETERIA DIDATTICA 
 

 
 

Corso di Laurea in SCIENZE DEL TURISMO 

 Può accedere allo stage curriculare lo studente iscritto al 3° anno, che abbia conseguito almeno 80 
crediti formativi, di cui almeno 55 relativi a insegnamenti del primo anno di corso. 

 

 Lo stage curriculare, che conferisce n. 5 crediti formativi, ha una durata non inferiore a 200 ore, 
che possono essere articolate in non meno di 5 settimane ed in non più di 10 settimane. Non è 
possibile svolgere più di uno stage curricolare nel proprio percorso accademico. Presso lo stesso 
ente si potranno svolgere più stage, purché di natura diversa: uno curricolare ed uno 
extracurricolare. 

 

 Lo studente, all’atto della presentazione del piano di studi, deve indicare, qualora non intenda 
accedere allo stage “curriculare”, anche la materia d’ esame sostenibile in sostituzione dello 
stesso. Sarà consentito agli studenti, che abbiano presentato il piano di studi, di integrare lo 
stesso con l’indicazione suddetta. 

 

Corso di Laurea magistrale in LINGUE MODERNE 

 Può accedere allo stage curriculare lo studente iscritto al 2° anno, che abbia conseguito almeno 40 
crediti formativi. 

 

 Lo stage curriculare, che conferisce n. 6 crediti formativi, ha una durata non inferiore a 180 ore 
che devono essere articolate in non meno di cinque settimane. Non potranno essere svolti più 
stage presso lo stesso ente. 
 

 


