                                    Nuove procedure per lo svolgimento dei tirocini curriculari
	
Tirocinio interno (ovvero presso un dipartimento  dell’ateneo)
Lo studente dovrà:
compilare il  modulo di richiesta “Domanda di tirocinio interno” 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.
	 stampare il progetto e raccogliere le firme del Tutor Universitario (Prof.ssa Stefania Bellavia) e del  Tutor Aziendale (responsabile scientifico del progetto, Docente/Ricercatore afferente al dipartimento ospitante).
	 inviare il progetto di tirocinio sia alla Segreteria della Scuola di Scienze MFN (referente, Dott.ssa Daniela Bacherini) agli indirizzi  scuola@scienze.unifi.it, daniela.bacherini@unifi.it  che al Presidente della Commissione Stage e Tirocini. La Dott.ssa Bacherini, una volta ricevuto il progetto, attiverà il tirocinio.
ATTENZIONE: Durante l’inserimento in banca dati st@ge, alla voce Tutor Aziendale deve essere inserito  il nome del responsabile scientifico del progetto. Il Tutor Universitario deve essere necessariamente un Docente/Ricercatore dell’ateneo e diverso dal Tutor Aziendale. In particolare  per il corso di laurea  Magistrale in Matematica è stato designato il Presidente della Commissione stage e tirocini.

Tirocinio esterno (ovvero presso una azienda/ente di ricerca)
Lo studente dovrà:
compilare il  modulo di richiesta “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
	stampare il progetto e raccogliere le firme del Tutor Universitario (Docente del CdS responsabile delle finalità didattiche del tirocinio), del Tutor Aziendale (personale dell’ente ospitante che svolge le funzioni di responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio) e del rappresentante legale della struttura ospitante.
	inviare il progetto di tirocinio sia alla Segreteria della Scuola di Scienze MFN (referente, Dott.ssa Daniela Bacherini), agli indirizzi  scuola@scienze.unifi.it, daniela.bacherini@unifi.it,  che al Presidente della Commissione stage e tirocini.  La Dott.ssa Bacherini una volta ricevuto il progetto attiverà il tirocinio.



ATTENZIONE: se la struttura ospitante non è convenzionata con l’ateneo è necessario che la struttura attivi la convenzione. I tempi medi di attivazione per le nuove convenzioni si attestano fra i 15 e i 30 giorni lavorativi.

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.



