
STRUTTURE CONVENZIONATE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

Il processo di Tirocinio curricolare è parte integrante delle attività formative del Corso di Studi ed è volto a
completare il processo di formazione e apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra
studio e lavoro.

L’Università è dotata di un Servizio Tirocini centralizzato a livello di Ateneo e comune a tutti i Corsi di
Studi. Il Servizio si occupa delle procedure amministrative dei tirocini curricolari ed extracurricolari e ne
cura l’istruzione e la gestione delle pratiche.

L’attività amministrativa si svolge in stretta collaborazione con il Coordinamento dei Corsi di Studi a cui
compete la definizione degli obiettivi specifici previsti  per tali  attività didattiche, in accordo con quanto
presente all’interno dal Regolamento Didattico di ciascun Corso di Studio.

Dal  04/12/2018  fino  al  27/12/2018  è  possibile  inoltrare  la  domanda  al  Tutor  Universitario
(Dott.Alessandro Tarricone). Il tirocinio partirà ufficialmente il 15/01/2019. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di convenzioni di tirocinio con
strutture,  distribuite  su  tutto  il  territorio  nazionale,  con  le  quali  l’Ateneo  ha  instaurato  un  consolidato
rapporto di collaborazione nell’ambito dei tirocini curricolari.

ENTE AMBITO PRODUTTIVO/PROVINCIA
PARMA CALCIO 1913 CALCIO / (PARMA)
GENOA GFC CALCIO / (GENOVA)
JUVENTUS FOOTBALL CLUB CALCIO / (TORINO)
REGGINA CALCIO CALCIO / (REGGIO CALABRIA)
CALCISTICA NUOVA VALSABBIA CALCIO / (BRESCIA)
S.S.D. TOTTI SOCCER SCHOOL - ROMA CALCIO / (ROMA)
MASSA LUBRENSE CALCIO CALCIO / (NAPOLI) 
OLYMPUS CLUB CALCIO / (CATANIA)
US TOLENTINO 1991 ASD CALCIO / (MACERATA) 
RALDON ACD CALCIO / (VARESE) 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI CALCIO/ (VICENZA)
UNICEF CALCIO/ (ROMA)

La procedura per l’attivazione del tirocinio prevede che il tirocinante presenti una “richiesta di attivazione
del tirocinio” attraverso due diverse modalità:

o sottoponendo la propria candidatura alle aziende o enti già convenzionati con l’Università 
o proponendo una nuova struttura disponibile a ospitare il tirocinante e a convenzionarsi con

l’Università.  In  questo  secondo  caso  l’Università,  dopo  aver  verificato  l’idoneità  della
struttura  sia  da  un  punto  di  vista  della  coerenza  con  gli  obiettivi  formativi  del  CdS  e
dell’attività di tirocinio sia da un punto di vista prettamente normativo, provvede ad avviare
le necessarie pratiche per la sottoscrizione di una specifica convenzione e in seguito, quelle
previste per l’avvio dell’attività di tirocinio.

Qualora  le  due modalità  sopra  citate  non risultino  percorribili,  il  Servizio offre  comunque  un supporto
individuale  agli  studenti  nella  ricerca  di  nuove  strutture  di  tirocinio  in  zone  territoriali  limitrofe  alla
residenza/domicilio dello studente.
Per l’espletamento delle pratiche, il Servizio tirocini assiste gli  studenti attraverso incontri  individuali  di
orientamento, in presenza e per via telefonica. E’ inoltre prevista una sessione settimanale di ricevimento a
distanza attraverso l’uso dell’aula virtuale.
Il Servizio è inoltre dotato di un’autonoma sezione all’interno della piattaforma didattica. In questa sezione,
oltre  ad  essere  pubblicati  tutti  i  modelli  di  documenti,  è  attiva  una  sezione  news  nella  quale  vengono
pubblicate tutte le offerte di tirocinio promosse dalle aziende convenzionate con l’Ateneo, per le quali lo
studente può presentare opportuna candidatura.


