
GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  

DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN “LETTERE” E “BENI CULTURALI”  

E DELLE MAGISTRALI IN  

“BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI” E “FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE” 

1) Lo studente può avviare l’attività di tirocinio scegliendo una struttura già convenzionata 

(convenzioni stipulate con la ex-Facoltà di Lettere o con il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze 

Sociali – vedi elenchi sul web) o proponendo una nuova convenzione. Una nuova convenzione 

dovrà avere l’autorizzazione da parte del Referente del tirocinio e l’approvazione del Consiglio del 

Corso di Laurea (moduli sul web). 

2) Accertata la disponibilità di accoglienza da parte dell’Azienda e/o Ente pubblico lo studente dovrà 

consegnare presso l’ufficio tirocinio del Dipartimento tre copie del Progetto formativo e di 

orientamento debitamente compilati e firmati dal Referente del Corso di Laurea, i cui moduli sono 

reperibili sul sito web. Tale consegna dovrà essere effettuata almeno una settimana prima della 

data di inizio. 

3) Dopo la firma del Direttore del Dipartimento, o di un suo delegato, del Progetto formativo e di 

orientamento ed il relativo invio agli uffici competenti per la copertura assicurativa, lo studente 

potrà ritirare il libretto e dare inizio al periodo di tirocinio. 

4) Lo studente, nel corso dell’attività di tirocinio deve seguire le indicazioni del Tutor ospitante e 

comunicare tempestivamente ogni difficoltà od incidente. 

5) Il Tutor universitario è a disposizione del tirocinante e del Tutor ospitante (disponibile nelle ore di 

ricevimento) per qualsiasi informazione e chiarimento in merito al “Progetto formativo” ed 

eventuali problemi sorti durante l’attività. 

6) Nel caso in cui lo studente non riesca – per motivi puramente giustificabili -  ad espletare il tirocinio 

nelle date definite sul Progetto, può chiedere una proroga. Tale proroga dovrà essere consegnata 

una settimana prima della scadenza del tirocinio. 

7) Al termine del tirocinio, lo studente deve redigere una relazione finale sull’esperienza condotta in 

base alle indicazioni contenute nel “Progetto formativo” di tirocinio. La relazione deve essere 

timbrata e firmata dal Tutor ospitante ed articolata in almeno 3-5 pagine (circa 30 righe a pagina) e 

consegnata con il relativo libretto di tirocinio presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Lettere, Arti e Scienze Sociali.  

8) La Segreteria Didattica trasmetterà al Consiglio del Corso di Laurea la documentazione consegnata 

dalla studente per l’approvazione del tirocinio svolto. Successivamente verrà ratificato in Consiglio 

di Dipartimento ed un estratto del Consiglio stesso verrà trasmesso in Segreteria Studenti che 

provvederà all’inserimento nella carriera dello studente (visibile sulla pagina personale dallo 

studente stesso) l’esito della suddetta approvazione.  

Referenti : 

Per tutti i Corsi di Laurea di Lettere (Triennale e Magistrale) : Prof.ssa Antonella DI NALLO 

Per il Corso di Laurea in Beni Culturali : Dott.ssa Maria Cristina Ricciardi 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici : Prof.ssa Sara SANTORO 

 


