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STAGE o TIROCINIO 

“Con il termine stage o tirocinio si intendono tutte quelle attività 

formative individuali volte al conseguimento di una migliore 

conoscenza del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare 

accesso, in linea con quanto espresso dalla legislazione universitaria”. 

 

Il tirocinio è una attività didattica ma più di carattere operativo che può 

essere svolta presso le aziende. 

 

Rientra ufficialmente nel percorso formativo dello/a studente (viene 

valutato/a) e rappresenta un’importante esperienza che aiuta il/la 

futuro/a ingegnere ad entrare nel mondo del lavoro. 
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MODALITA’ 

Lo stage ha una durata minima di 75 ore e si svolge su un arco 

temporale di durata non superiore ai 12 mesi. 

 

E’ necessario procedere alla compilazione di alcuni moduli (specifici del 

singolo Ateneo): 

• attivazione di una CONVENZIONE fra università ed 

azienda in cui vengono definiti gli obblighi reciproci + 

copertura assicurativa, 

• definizione del PROGETTO FORMATIVO specifico 

ovvero del tema dello stage. 
 

Documenti compilabili on-line. 
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OBBLIGHI 

L’Azienda si impegna a seguire lo/la studente durante lo stage attraverso 

l’individuazione di un Tutor che possa seguirlo/a e guidarlo/a durante il 

periodo di permanenza in azienda. 

 

Parallelamente, l’Università definisce a sua volta un Tutor interno. 

 

In fase di stesura del progetto sono indicate le ore che lo/a stagista deve 

svolgere in azienda. Un numero leggermente superiore è accettato, ma 

non oltre il 10-15%. 

 

Lo stage può proseguire con il lavoro di TESI. 

 

Al termine del tirocinio, il Tutor Aziendale  è tenuto a compilare il 

questionario di valutazione sullo/a tirocinante. 
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Cos’è CoMET? 

Centro di Studi per il COORDINAMENTO della RICERCA e della 

DIDATTICA UNIVERSITARIA in METALLURGIA 

 

CoMET coinvolge 21 atenei italiani (Bologna, Brescia, Cassino e 

Lazio Meridionale, Catania, Ferrara, Genova, Messina, Modena e 

Reggio Emilia, Napoli - Federico II, Padova, Parma, Perugia, Pisa, 

Politecnica delle Marche, Politecnico di Milano, Politecnico di 

Torino, Roma La Sapienza e Tor Vergata, Salento, Trento e Udine). 

 

Fra gli obiettivi: incrementare il rapporto  Università-Azienda. 
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QUESTIONARIO 

Nell’ottica di promuovere queste iniziative, 

Assofond ha acconsentito a fare da punto 

di incontro fra CoMET e le fonderie. 

 

Alle fonderie interessate si chiede di 

compilare il questionario. 

 

In base alla posizione geografica della 

fonderia, CoMET individuerà e proporrà il 

gruppo di metallurgia più vicino con cui 

avviare l’attività di collaborazione. 
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