
Il DM 142/98 norma l’attivazione dei soli tirocini/stage curricolari. 
 
Il Regolamento di Ateneo per il riconoscimento CFU stage prevede la possibilità di coprire con 
l’attività di stage sia i CFU che nel proprio piano didattico sono previsti per attività di stage/tirocinio 
(tip.  F/S), sia i CFU previsti per attività formative a scelta dello studente (tip. D), salvo eventuali 
limitazioni fissate nel regolamento specifico del corso. 
 
Nell'ambito del progetto di tirocinio non è escluso che lo studente possa acquisire informazioni /dati 
utili per la stesura della tesi di laurea ma non è corretto tuttavia sostenere che tirocinio e tesi sono 
la stessa cosa perché i crediti delle due attività si ottengono con modalità diverse. 
I contenuti della tesi di laurea infatti non sono sempre e necessariamente collegati allo svolgimento 
di una esperienza di stage. 
 
Tutto ciò premesso di pone in evidenza quanto segue: 

1. Lo studente che effettua tirocinio in azienda italiana redige un progetto formativo della 
durata concordata con l’azienda ospitante. Le ore maturate permettono di ottenere CFU per 
stage/tirocinio (tip. F/S) ed eventualmente I CFU previsti per attività formative a scelta dello 
studente (tip. D), eventuali ore eccedenti danno luogo a CFU sovrannumerari. 
Non è pertanto richiesta l’attivazione di un progetto che inglobi anche il periodo di 
sperimentazione ai fini della redazione della tesi a meno che non sia espressamente richiesto 
dall’azienda ospitante (ad esempio ai fini assicurativi, se l’azienda ospitante non è in grado 
di coprire la permanenza dello studente per il periodo di ricerca/ sperimentazione per tesi 
con proprie polizze). 
L’attribuzione di CFU di tesi viene effettuata sulla base della presentazione dell’elaborato 
e della discussione finale. 
 

2. Lo studente che effettua tirocinio all’interno dell’Ateneo redige un progetto formativo della 
durata concordata con il tutor aziendale della sede ospitante. Le ore maturate permettono 
di ottenere CFU per stage/tirocinio (tip. F/S) ed eventualmente i CFU previsti per attività 
formative a scelta dello studente (tip. D), eventuali ore eccedenti danno luogo a CFU 
sovrannumerari. Non è pertanto richiesta l’attivazione di un progetto che inglobi anche il 
periodo di sperimentazione ai fini della redazione della tesi in quanto l’attribuzione di CFU 
di tesi viene effettuata sulla base della presentazione dell’elaborato e della discussione 
finale. 
In questo modo, riducendo la durata effettiva delle esperienze di tirocinio, si supera anche 
la criticità legata al possibile “superamento” del numero di esperienze attivabili 
contemporaneamente all’interno dell’Ateneo in relazioni al numero di dipendenti. 
 
 

3. Lo studente che effettua il tirocinio all’estero nell’ambito del Programma Erasmus+ per 
traineeship redige un LAT - learning agreement per traineeship (equivalente al progetto 
formativo italiano) della durata concordata con il tutor aziendale della sede ospitante. 
Lo studente all’atto della compilazione del LAT dichiara se l’attività è finalizzata 
all’ottenimento di CFU per tirocinio, se è finalizzata alla ricerca per tesi o ad attività di ricerca 
pura (es. dottorandi)  
Le ore maturate permettono di ottenere CFU per stage/tirocinio (tip. F/S) ed eventualmente 
i CFU previsti per attività formative a scelta dello studente (tip. D), le eventuali ore eccedenti 
non utilizzate per coprire i CFU di tirocinio/esami a scelta danno luogo a CFU 



sovrannumerari. Il periodo di permanenza all’estero potrà essere valutato per attestare il 
lavoro di tesi. La Commissione Didattica/Commissione Pratiche Studenti potrà verificare se i 
cfu in sovrannumero svolti dallo studente possono essere riconosciuti anche come crediti 
parziali o totali di tesi  
 

4. Lo studente che effettua tirocinio all’estero su candidatura individuale (quindi non 
nell’ambito del Programma Erasmus + per traineeship) redige il progetto formativo della 
durata concordata con il tutor aziendale della sede ospitante. 
Le ore maturate permettono di ottenere CFU per stage/tirocinio (tip. F/S) ed eventualmente 
i CFU previsti per attività formative a scelta dello studente (tip. D), le eventuali ore eccedenti 
non utilizzate per coprire i CFU di tirocinio/esami a scelta danno luogo a CFU 
sovrannumerari. Il periodo di permanenza all’estero potrà essere valutato per attestare il 
lavoro di tesi. La Commissione Didattica/Commissione Pratiche Studenti potrà verificare se i 
cfu in sovrannumero svolti dallo studente possono essere riconosciuti anche come crediti 
parziali o totali di tesi  
 
 

 

 


