FAQ: Stage STPA
•

Quando posso svolgere lo Stage?
A partire dalla fine dei corsi del II semestre del II anno, vedi regolamento stage.

•

Pochi passi da seguire
1. Individua una sede dalla lista delle strutture convenzionate che trovi sul sito di
Dipartimento (Strutture convenzionate) in base alle attività di tuo interesse. Se
nessuna fa al caso tuo, è possibile stipulare una nuova convenzione, con la
necessaria supervisione di un docente del Dipartimento (vedi più sotto)
2. Interfacciandoti con il Tutor interno di riferimento compila la domanda di stage e
trasmettila (via mail o di persona) alla Segreteria Studenti
3. Resta in attesa di una comunicazione ufficiale dall’Ufficio Didattico che ti avviserà
via e-mail circa le modalità di svolgimento dello Stage
4. Dopo detta comunicazione, ritira il libretto in segreteria e compila il progetto
formativo, con firme e timbri necessari (Progetto formativo) in accordo con i Tutor,
universitario e aziendale
5. Inizio delle attività

• … e quando finisco?
Consegna il libretto compilato in segreteria e compila il questionario di gradimento disponibile al
link https://forms.gle/mNTXhv394X1gD8or5
• Che documenti servono?
1. Domanda (link ) da inviare alla Segreteria Studenti: quando hai completato gli esami
necessari ed hai individuato la sede
2. Comunicazione ufficiale dall’Ufficio Didattico di inizio attività (controlla la mail
istituzionale!)
3. Libretto da ritirare in Segreteria Studenti
4. Progetto formativo (link) da compilare con i Tutor, universitario e aziendale
• È possibile svolgere lo Stage all’estero?
Si, è possibile svolgere il periodo di stage con il progetto ERASMUS+ o con qualche altro progetto
attivo (Sezione Erasmus del sito di Dipartimento)
• Come si stipula una nuova convenzione?
Per stipulare una convenzione con un’azienda devi rivolgerti necessariamente ad un docente del
tuo Corso di Studi, che valuterà l’opportunità di farla e provvederà ad avviare la pratica. Ricorda
che per completare la pratica sono necessari circa 15-20 giorni.

