F.A.Q.
tirocini curriculari
SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

1.TEMPI: Quando è consigliabile iniziare a cercare un ente dove svolgere il tirocinio?
Circa un mese prima della data che hai previsto per l’inizio del tuo tirocinio è bene cominciare a
candidarsi; le offerte, infatti, cambiano spesso e alcune hanno delle scadenze ravvicinate. Se sei tu
a voler proporre un ente i tempi potrebbero essere più lunghi (necessario accreditamento e
convenzione con nuovi enti)
2. TEMPI: Si può fare il tirocinio anche se si è fuori corso?
Sì, l’importante è che il tirocinio sia inserito nel piano carriera dell’anno in cui si intende svolgerlo o
nei precedenti e non lo si sia ancora svolto.
3. TEMPI: Quanto tempo ci vuole perché l’ufficio OTP mi rimandi il progetto firmato?
Bisogna inoltrare il progetto tramite apposito FORM almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio
del tirocinio, il progetto firmato perverrà dagli uffici insieme al libretto di tirocinio il giorno precedente
all’inizio del tirocinio.
4.OFFERTE: Esiste un elenco di offerte per orientarsi nella scelta?
Sì, nella sezione “Tirocinio e stage” del tuo corso di laurea trovi una lista delle offerte disponibili che
vengono costantemente aggiornate.
5. OFFERTE: Si può svolgere un tirocinio inserito tra le offerte di un altro corso di laurea?
In questo caso è opportuno contattare il servizio job placement che vi indirizzerà al docente del corso
che esamina le offerte. Le proposte di tirocinio vengono infatti vagliate preliminarmente dai docenti
tutor del corso.
6. OFFERTE: Si può svolgere un tirocinio inserito tra le offerte di un altro corso di laurea?
In questo caso è opportuno contattare il servizio job placement che vi indirizzerà al docente del corso
che esamina le offerte. Le proposte di tirocinio vengono infatti vagliate preliminarmente dai docenti
tutor del corso.

7.FUORI REGIONE: E' possibile effettuare il tirocinio in un'altra Regione diversa dal Piemonte
o da quella di residenza? O proporre un’offerta non in elenco?
Sì, occorrerà inviare alla mail: jp.scienzeumanistiche@unito.it un elenco di mansioni proposte per
valutazione da parte del servizio job placement e poi una volta accolte l’ente ospitante dovrà
accreditarsi (www.unito.it/registrazione ) e convenzionarsi (la convenzione viene inviata dopo
l’accreditamento direttamente dal servizio jp)
8. ESTERO: E’ possibile anche per studenti stranieri regolarmente iscritti a Unito, ma che per
ora si trovano in patria effettuare un tirocinio (es. in Cina) in una struttura del loro paese
coerente con il loro percorso di studi? Quale procedura seguire per attivare il tirocinio?
In questo caso occorre mandare una mail al servizio job placement perché possa essere valutata la
singola situazione: con indicazione di: paese in cui si svolge l’esperienza, la modalità (presenza,
smart working) le mansioni previste. IL servizio fornirà a quel punto le istruzioni per proseguire.

9. ERASMUS: E’ possibile fare tirocini mentre si è in erasmus?
Servizio Orientamento, Tutorato e Placement
Polo Scienze Umanistiche - Università degli studi di Torino
Via Sant'Ottavio,17/4 - 10124 Torino
Tel.(+39) 0116705794 - 4718 - 8405

E’ possibile previo inserimento nel learning agreement ed attraverso attivazione del tirocinio,
coerente con il corso di studio, a carico del servizio job placement dell’Università ospitante.

10. TUTOR: Chi sono i tutor accademici?
Trovate le indicazioni aggiornate sul sito del corso di laurea alla voce tirocinio e stage->Prima

11. RELAZIONE FINALE: Come deve essere redatta la relazione finale del tirocinio?
Deve comprendere l’indicazione di:
-obiettivi,
-attività svolte,
-competenze acquisite,
-riflessioni personali.
.
12. VOLONTARIATO: Si può ottenere il riconoscimento come tirocinio di attività di
volontariato già svolte?
Dipende dal corso di laurea, DAMS e CAM lo consentono. Altri corsi di laurea lo possono valutare,
non in tirocinio, ma in “attività altre”. Per una valutazione preliminare occorre rivolgersi alla
commissione pratiche studenti del corso
13. Al termine del tirocinio devo caricare sul form diversi documenti (libretto, relazione..) in
che formato? Come posso fare per raccogliere tutti i documenti che devo consegnare al
termine del tirocinio in un unico file?
Ci sono vari programmi e siti che lo consentono, https://www.ilovepdf.com/it, ad esempio, permette
di convertire, modificare, unire, separare file pdf.
14. C’è scritto che ci mettete 15 gg a verbalizzare il tirocinio dopo la consegna dei documenti
nel form. Per la sessione di laurea si va oltre le date di consegna dei documenti di tesi. Come
faccio?
-sino all’appello di febbraio compreso-> possibilità di laurea ad aprile (chi si laurea ad aprile non si
deve preoccupare siamo d’accordo con la segreteria che attendono i giorni a noi necessari per i
controlli - anche 15 dopo la data dell’appello di febbraio -. Fa fede la data dell’appello)
-sino all’appello di maggio compreso -> possibilità di laurea a luglio (chi si laurea a luglio non si deve
preoccupare siamo d’accordo con la segreteria che attendono i giorni a noi necessari per i controlli
-anche 15 dopo la data dell’appello di maggio-. Fa fede la data dell’appello)
-sino all’appello di settembre compreso -> possibilità di laurea a novembre-dicembre (chi si laurea a
luglio non si deve preoccupare siamo d’accordo con la segreteria che attendono i giorni a noi
necessari per i controlli - anche 15 dopo la data dell’appello di settembre
-. Fa fede la data dell’appello)
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