                            Nuove procedure per lo svolgimento dei tirocini curriculari

Lo studente può effettuare il tirocinio sia presso una struttura dell’ateneo (tirocinio interno) che presso un azienda o ente di ricerca (tirocinio esterno).
Tirocinio interno:  lo studente svolge l’attività di tirocinio sotto la guida di un Docente/Ricercatore dell’ateneo (Tutor Aziendale). In questo caso la struttura ospitante è il  Dipartimento di afferenza del Tutor Aziendale. Il Tutor Aziendale  è quindi il Docente/Ricercatore responsabile del progetto di tirocinio.  Il Tutor Universitario, il cui nome deve essere inserito al momento della presentazione del progetto, deve essere necessariamente un Docente/Ricercatore dell’ateneo  e diverso dal Tutor Aziendale.  Per il corso di laurea Magistrale in Matematica  è stato designato il Presidente della Commissione stage e tirocini.
Tirocinio esterno: lo studente svolge l’attività di tirocinio presso una azienda o ente di ricerca, sotto la guida del Tutor Aziendale. Il Tutor Aziendale, responsabile del progetto di tirocinio, è personale dell’ente ospitante. Al Tutor Aziendale è affiancato il Tutor Universitario  che verifica e controlla la modalità con cui viene fatto lavorare lo studente nella struttura esterna.
    Presentazione della domanda di tirocinio (per entrambi i tirocini)
Lo studente dovrà  compilare il  modulo di richiesta “Domanda di tirocinio interno” o “Domanda di tirocinio esterno” e inviarlo per posta elettronica al Presidente della Commissione Stage e Tirocini (Prof.ssa Stefania Bellavia). Dopo controllo e approvazione della Commissione Stage e Tirocini  lo studente riceverà  una mail di abilitazione alla compilazione del progetto di tirocinio sulla Banca Dati St@ge.  Dopo aver compilato il progetto lo studente deve farlo firmare al Tutor Aziendale e al Tutor Universitario. Nel caso di tirocinio esterno deve far firmare il progetto anche al  rappresentante legale della struttura ospitante.

A fine tirocinio (per entrambi i tirocini)

Lo studente riceverà un messaggio di posta elettronica ad avviso della conclusione del tirocinio. Dovrà inoltrare tale messaggio  al Presidente della Commissione stage e tirocini, al Tutor Aziendale e al Tutor Universitario. Dovrà infine  compilare il questionario di fine tirocinio che troverà nella banca dati st@ge.
Il Tutor Aziendale dovrà  compilare la relazione di fine tirocinio e il questionario di fine tirocinio (banca dati st@ge); dovrà quindi informare il Tutor Universitario.
	Il Tutor Universitario, avvertito dallo studente e/o dal Tutor Aziendale,  dovrà  a sua volta compilare un questionario di fine tirocinio e approvare la relazione.
La Segreteria della Scuola di SMFN invierà successivamente l'attestato di fine tirocinio alla Segreteria studenti.

ATTENZIONE
Istruzioni dettagliate per il tutor aziendale
L’attuale procedura di accesso dalla pagina home del sito di Unifi da “servizi on line” -> Docenti -> st@age e tirocini: docenti e tutor universitari porta alla visualizzazione dei tirocini di cui si è Tutor Universitari e NON Tutor Aziendali. Al fine di controllare, chiudere o altro i tirocini in qualità di Tutor Aziendale è invece necessario, sempre iniziando dalla pagina home di Unifi, cliccare su “Studenti”, poi sul menù a sinistra cliccare su “Stage e tirocini” e nella nuova pagina in basso cliccare su “Aziende ed Enti” (NON su Docenti altrimenti si torna alla sezione tutor universitari!). A questo punto si fa il login con le proprie credenziali nella finestra che si è aperta.
 

