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INDICAZIONI PER ATTRIBUZIONE DI CFU A SCELTA LIBERA PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO

All’interno del piano di studi della laurea magistrale o triennale è possibile utilizzare parte dei CFU a scelta
libera per attività di tirocinio che risultino congruenti col percorso formativo dello studente. A titolo di
esempio, si configurano come tirocini le attività svolte presso aziende private o enti pubblici così come la
partecipazione a summer school/stage/internship/studentship.
Per poter ottenere CFU a fronte dello svolgimento di queste attività, si indica la seguente procedura:
PRIMA DELLA FRUIZIONE DELL’ATTIVITA’:






Lo studente deve trovare un docente di riferimento (strutturato di UniMi) che faccia da Tutor. A
tale professore si presenta il programma e il piano orario del tirocinio che si intende svolgere.
Il Tutor avanzerà la proposta al Collegio Didattico e dovrà stabilire a quanti CFU corrisponde
l’attività che propone al CD. Come indicazione di massima, viene suggerita la corrispondenza:
1CFU=25 ore.
Lo studente dovrà provvedere all’inserimento dell’attività in piano di studi e sottoporre il piano ad
approvazione da parte del Collegio Didattico prima della fruizione dell'attività.
Il Presidente del Collegio Didattico non potrà, di norma, essere proponente di tali attività; nel caso
fosse necessario, potrà fare le sue veci nel ruolo di Tutor il Direttore di Dipartimento.

DOPO LA FRUIZIONE DELL’ATTIVITA’:



Lo studente dovrà presentare una certificazione che attesti la sua effettiva partecipazione
all’attività.
Il docente Tutor dovrà valutare le competenze acquisite dallo studente mediante la modalità che
riterrà più opportuna (colloquio orale, presentazione, ecc.) e stilare una relazione sull'attività
svolta. La valutazione non prevede un voto in trentesimi: l’attività può solo essere approvata o
meno. Sarà cura del Presidente del Collegio didattico trasmettere la opportuna documentazione
alla segreteria studenti per l'immissione dell'attività formativa in carriera.

Come linea generale, nel piano di studi si potranno riconoscere solo attività a cui corrispondano non
meno di 3 CFU.

