CCS DI SISTEMI AGRICOLI SOSTENIBILI
Linee guida relative alle attività di tirocinio curriculare
del Corso di Studio in Sistemi Agricoli Sostenibili (SAS)
Approvato dal Consiglio di Corso di Studio di Sistemi agricoli sostenibili in data 28 ottobre 2021

Il presente documento ha per oggetto la disciplina dei Tirocini effettuati dagli studenti iscritti al suddetto
Corso di Studi.
I Tirocini sono un’esperienza formativa e orientativa svolta dall’allievo in un luogo di lavoro.
I Tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro. Sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di
apprendimento specifici del Corso di Studio (CdS) cui l’allievo è iscritto e previsti nel relativo Regolamento
Didattico, realizzati nell'ambito della durata complessiva del Corso di Studio.
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Art. 1.

Tipologia di tirocini

Tirocinio curriculare (Ref. Art. 2 del Regolamento per la Disciplina dei Tirocini Emanato con Decreto
Rettorale n. 878 del 15/10/2019).
Il tirocinio è un’esperienza svolta da uno studente di un Corso di studio, presso un soggetto pubblico o
privato (Soggetto ospitante) sotto la supervisione di un Tutor Universitario e di un Tutor aziendale.
Il tirocinio curriculare si svolge nell’ambito della durata complessiva del percorso formativo e consiste in
un’esperienza formativa e orientativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici
del Corso di studi.
I tirocini curriculari nell’ambito del CdS in SAS sono facoltativi.
Sono previste tre modalità:
a) Tirocinio curriculare con Crediti formativi (CFU): il tirocinio curriculare con CFU deve essere inserito
nel piano di studi dello studente e comporta una quantificazione in crediti formativi.
Lo studente che intende svolgere tale tirocinio deve inserirlo nel proprio piano degli studi al terzo anno
di corso come attività di Tirocinio/Progetto.
b) Tirocinio curriculare Crediti formativi sovrannumerari: tirocinio facoltativo con crediti formativi che
viene registrato nel piano studi; il numero di CFU sovrannumerari attribuiti all’attività di tirocinio svolta
dallo studente viene stabilità dalla Commissione Tirocini e Stage (Art. 6) dopo avere preso visione del
progetto formativo.
c) Tirocinio curriculare senza CFU: si tratta di un tirocinio facoltativo registrato nel piano studi, per cui
non è previsto il riconoscimento di CFU.

Art. 2.

Attività di Tirocinio

Il tirocinio curriculare può essere svolto in sedi Intra-universitarie (tirocinio interno) o Extra-universitarie
(tirocinio esterno).
Le attività di tirocinio esterno sono svolte presso gli enti ospitanti definiti all’Art. 3 del presente documento.
Le attività di tirocinio interno sono definite all’Art. 4 del presente documento.

Art. 3.

Soggetto ospitante e Convenzione

Nel caso di tirocinio esterno, il ruolo di Soggetto ospitante può essere svolto da qualsiasi soggetto, persona
fisica o giuridica, di natura pubblica o privata che presenti i requisiti riportati all’Art. 2.2 del DGR Tirocini
7763 del 17/01/2018. Il Soggetto ospitante può avere sede sia in Italia sia all’estero e, deve stipulare una
“Convenzione di tirocinio” (d’ora in avanti denominata “Convenzione”) con l’Università di Brescia
riportando alcuni elementi essenziali così come riportato nel Art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei
Tirocini Emanato con Decreto Rettorale n. 878 del 15/10/2019.
Il tirocinio non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con il Soggetto ospitante.
Lo studente può individuare il Soggetto ospitante attraverso diversi canali:
a) Consultando le offerte nell’apposita Bacheca offerte del portale Almalaurea di Ateneo;
b) Consultando l’elenco dei Soggetti ospitanti convenzionati, accessibile tramite il sito web di Ateneo,
sezione tirocini;
c) Individuando autonomamente un possibile Soggetto ospitante, non compreso tra quelli nell’elenco
di cui al punto a) e b), e con esso avviare la procedura di stipula della Convenzione secondo quanto
riportato nel presente documento;
d) Consultando la Bacheca “Offerte di Tirocinio formativo” sulla comunità Moodle del CdS in SAS.
In caso di volontà da parte dello studente di effettuare il tirocinio all’estero, le modalità di contatto e
l’elenco dei Soggetti ospitanti esteri sono riportati nell’apposita sezione del sito web di Ateneo.
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In caso di svolgimento durante il percorso di studi di due tirocini, essi possono essere svolti presso lo stesso
Soggetto ospitante, in seguito ad accettazione da parte della Commissione Tirocini e Stage (Art. 6).

Art. 4.

Tirocini interni

È possibile svolgere, su proposta di un docente universitario, il tirocinio all’interno di strutture di ricerca
dell’Ateneo, concordando previamente il progetto formativo con il docente. Per l’attivazione di un tirocinio
interno è necessario che lo studente si rivolga all’ufficio tirocini di Ateneo stage@unibs.it per la
compilazione dell’apposita modulistica.

Art. 5.

Tutor

L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante è
seguita e controllata da un tutor del Soggetto ospitante (tutor aziendale) e da un tutor universitario.
• Il tutor aziendale è colui a cui il tirocinante si rivolge per ogni necessità e a cui risponde, senza vincoli
gerarchici, per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. Ogni tutor aziendale può accompagnare
contemporaneamente un massimo di cinque tirocinanti curriculari e tre tirocinanti extracurriculari.
• Il tutor universitario viene individuato dallo studente in linea con l’attività che svolgerà durante lo stage
il tirocinio, nel rispetto dei requisiti indicati dalle Linee guida regionali, tra il corpo docente (Professori
Ordinari, Associati e Ricercatori) o tra il personale già designato come tutor per i tirocini di un
determinato Corso di studio. Lo studente è tenuto a verificare, prima della compilazione del progetto di
tirocinio, la disponibilità del docente e a condividere gli obiettivi del tirocinio. Qualora non vi siano le
condizioni affinché sia il tirocinante a identificare la figura del tutor universitario, il tirocinante può
mettersi rivolgersi alla Commissione Tirocini e Stage (Art. 6) che lo supporterà nell’identificare la figura
di riferimento più opportuna. Il tutor universitario elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante,
il progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni
finali.
Nel caso di tirocinio interno il ruolo di tutor aziendale e di tutor universitario possono essere ricoperti dalla
stessa persona.

Art. 6.

Commissione Tirocini e Stage

Il Consiglio di Corso di studio (CCS) di SAS costituisce una Commissione Tirocini e Stage (CTS) composta da
almeno tre membri del CCS e, tra questi, nomina il Presidente della CTS. A discrezione del CCS può essere
incluso nella CTS un rappresentante degli studenti di SAS, come membro aggiuntivo.
La Commissione si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno 3 volte all’anno. Le
sedute della CTS sono valide se vi partecipano almeno due membri.
Alla CTS sono affidati i seguenti compiti:
• valuta e propone le iniziative di tirocinio;
• analizza l’andamento dei tirocini, nonché le eventuali criticità;
• esamina gli esiti dei tirocini conclusi al fine di procedere alla verbalizzazione dei CFU;
• può identificare i tutor universitari.
Il compito di valutazione degli esiti di tirocinio potrà essere delegato al Presidente della Commissione o ad
un docente della Commissione al fine di accelerare le procedure.
I nominativi dei componenti il Commissione Tirocini possono essere consultati sul sito web di Ateneo,
sezione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM)
dedicata ai tirocini.
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Art. 7.

Progetto formativo

1) Il progetto formativo deve comprendere gli obiettivi, i contenuti, le modalità e la durata di svolgimento
del tirocinio ed il nominativo del tutor aziendale. Nella sezione tirocini del sito web d’Ateneo è
disponibile un fac-simile delle informazioni richieste per la formulazione del progetto formativo.
2) Il Progetto formativo deve essere approvato e validato dal tutor universitario.
3) Nel caso in cui il tirocinio sia finalizzato allo svolgimento della prova finale, questo deve essere
chiaramente indicato nel progetto formativo del tirocinio e gli obiettivi del progetto formativo devono
essere concordati con il docente di riferimento per la prova finale che deve quindi assumere anche il
ruolo di tutor universitario.

Art. 8.

Periodo di svolgimento e durata del tirocinio

Lo studente può iniziare il tirocinio curriculare solo dopo aver conseguito almeno 57 CFU e deve concluderlo
entro le scadenze previste annualmente per l’acquisizione dei crediti formativi universitari per l’ammissione
all’esame di laurea.
Nel caso di tirocinio curriculare con CFU (Art. 1.a del presente documento), la durata del tirocinio deve
corrispondere a 3 CFU oppure a 6 CFU, secondo quanto indicato nel Regolamento didattico di SAS. Nel caso
in cui lo studente decida di svolgere un tirocinio per un impegno pari a 6 CFU, lo svolgimento dello stesso è
vincolato allo svolgimento della prova finale, per tale motivo deve essere preventivamente autorizzato e
validato alla sua conclusione (Art. 7.3 del presente documento).
Nel caso di tirocinio curriculare con attribuzione di CFU sovrannumerari (Art. 1.b del presente documento),
la valutazione del numero di CFU da attribuire all’attività di tirocinio svolta è compito della CTS in seguito
alla visione del progetto formativo.
La durata massima del tirocinio, comprese le eventuali proroghe, è di 12 mesi.

Art. 9.

Aziende di famiglia/rapporti lavorativi con Soggetto ospitante

Prima di avviare la stesura del progetto formativo è obbligatorio segnalare alla CTS l’esistenza di rapporti:
• di parentela, affinità o coniugio fra il tirocinante e i membri degli organi direttivi e dell’organigramma
del Soggetto ospitante;
• di lavoro con il Soggetto ospitante.
Tale segnalazione deve essere effettuata inviando una mail a tirocini.sas@unibs.it a cui devono essere
allegati gli appositi documenti, disponibili presso la sezione “tirocini” del Moodle del CdS in SAS.

Art. 10. Riconoscimento delle attività svolte durante i programmi di mobilità
È possibile riconoscere come tirocinio curriculare le attività svolte all’estero durante un programma di
mobilità di Ateneo (es. Erasmus+ Traineeship) o in seguito ad accordi particolari con l’Università.
Per ottenere il riconoscimento in carriera dei CFU (ex Art. 1.a) bisogna contattare, prima dell’avvio di questa
tipologia di tirocinio, l’ufficio tirocini di Ateneo. Per questa tipologia di tirocini è possibile riconoscere 3 CFU
o 6 CFU, in analogia con quanto disposto all’Art. 8 del presente documento. Nel caso in cui lo studente
decida di svolgere un tirocinio per 6 CFU, lo svolgimento dello stesso risulterà vincolato allo svolgimento
della prova finale, per tale motivo deve essere preventivamente autorizzato e validato alla sua conclusione.
Per ottenere il riconoscimento in carriera dei CFU sovrannumerari (ex Art. 1.b) bisogna contattare, prima
dell’avvio di questa tipologia di tirocinio, l’ufficio tirocini di Ateneo e avere l’approvazione del progetto
formativo da parte del CTS, la quale delibererà il numero di CFU da attribuire all’attività svolta.

Art. 11. Copertura assicurativa
L’Università fornisce copertura assicurativa per tutta la durata del tirocinio così come riportato all’Art. 5 del
Regolamento per la Disciplina dei Tirocini Emanato con Decreto Rettorale n. 878 del 15/10/2019.
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Art. 12. Gestione amministrativa e didattica
La gestione amministrativa dei tirocini è di competenza dell’ufficio tirocini di Ateneo sito in viale Europa 39
- stage@unibs.it.
La gestione didattica dei tirocini (piani di studio) è competenza della segreteria didattica.
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