
 

 

ALLEGATO B 
 
STAGE E TIROCINI- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FILOSOFICHE 

 
Collocazione dello stage 
Le attività di stage possono essere svolte nel primo e secondo anno del corso di laurea 
magistrale in Scienze filosofiche (Cl. LM-78). 
Obiettivi e finalità dello stage 
L'obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di favorire 
l’orientamento verso una scelta professionale, mediante l’esperienza diretta del mondo del 
lavoro in settori in cui trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari 
sviluppate nel percorso formativo di un corso di laurea in Filosofia: nell’ambito della 
formazione e della didattica, dell'editoria, del giornalismo, delle pubbliche relazioni, della 
pubblicistica, dell'organizzazione e promozione di eventi culturali anche in supporto ad attività 
museali, bibliotecarie ed archivistiche, nonché in ambiti professionali affini, di coordinamento 
e progettazione, in aziende e organismi o enti legati alle politiche sociali. 
 
Convenzioni 
La stipula delle convenzioni, così come ogni informazione di carattere amministrativo, è di 
competenza dell’Ufficio Offerta formativa, qualità e accreditamento  dell’Area per la didattica, 
l’orientamento e i servizi agli studenti - ADOSS.  
 
Durata dello stage e crediti formativi 
L’impegno minimo per ogni attività di stage è di n. 99 ore per n. 3 CFU (1 CFU = n. 33 ore di 
attività). Non si prevede l’attribuzione di valori decimali di CFU, ma si procede per multipli di 
33 ore (Quindi il riconoscimento di 4 CFU diventa possibile solo se si sono raggiunte 132 ore 
di stage, il riconoscimento di 5 CFU se si sono raggiunte 165 ore ecc.).  
 
Modalità di svolgimento 
Le modalità di svolgimento dello stage sono concordate con i soggetti convenzionati al 
momento della predisposizione del progetto formativo, previo colloquio dello studente con il 
tutor didattico di riferimento. 
 
Attività di tutoraggio 
Il Consiglio della Classe delibera i nominativi dei docenti con il compito di seguire i tirocinanti 
in qualità di tutor didattici.  
 
Riconoscimento dello stage 
Il riconoscimento dei CFU viene effettuato dal docente tutor, una volta recepita la 
documentazione intermedia e finale di stage da parte dello studente.  
Le modalità di gestione della documentazione vanno richieste all’ufficio stage. 
Il tutor accademico controlla l’esito dei questionari dello studente e dell’azienda per 
assicurarsi il buon andamento dell’attività; in caso si ravvisassero delle criticità, vengono 
contattati studente e/o tutor aziendale 
Al termine dello stage, ai fini dell’accreditamento, i questionari in itinere dovranno essere 
consegnati in formato cartaceo al tutor accademico insieme ai questionari di valutazione 
finale del tutor aziendale e dello stagista, e al modulo dei tempi di presenza.  
Il docente tutor, verificato il corretto svolgimento dello stage, attribuisce i CFU previsti e 
trasmette la documentazione finale completa agli Uffici competenti, per la relativa 
registrazione nella carriera dello studente. Nel caso di valutazione negativa, lo studente è 
tenuto a ripetere lo stage. 

 
 


