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TIROCINI/SCAVI  

DOCENTI DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

▪ SETTORE ARCHEOLOGICO: prof. STEFANO CAMPANA 

▪ SETTORE CINEMA, MUSICA, SPETTACOLO: prof. GIANLUCA VENZI

▪ SETTORE STORICO: prof.ssa ROBERTA MUCCIARELLI 

▪ SETTORE STORICO-ARTISTICO: prof.ssa ELISABETTA CIONI 

Lo studente ha la possibilità di intraprendere attità di trocinio presso isttuuioni pubbliche e pritate nel

quadro delle contenuioni già stpulate allo scopo dall’Ateneo. Altre contenuioni potranno essere aperte, in

Italia o all’estero, in brete tempo, qualora se ne present la necessità. A tal fne, laddote non sia già atta,

dotrà essere stpulata una contenuione con l’ente ospitante, secondo le modalità fssate dai Regolament di

Ateneo.  Si fa  presente che tale contenuione potrà essere aperta dall’ente ospitante tramite procedura

online. 

Si ricorda che gli student possono scegliere liberamente l’ente o l’organiuuauione presso la quale stolgere il

trocinio. Èi inoltre possibile efetuare trocini presso i laboratori del Dipartmento (si teda la toce relatta).

Lo  studente  conseguirà  1  CFU per  ogni  25  ore  di  attità  (ad  esempio,  un  trocinio  da  6  credit dete

comportare  almeno 150 ore  di  attità).  Riguardo alle  attità  di  trocinio  detono essere  soddisfate le

seguent le condiuioni: 

1. Prima del loro iniuio, lo studente dotrà concordare tali attità innanui tuto con un docente del proprio

corso di studi, che fungerà da tutor, o, in mancanua di quest’ultmo, con il Comitato per la didatca e con

l’ente presso il quale si stolgerà il trocinio. Il «progeto formattoo dotrà essere dunque essere il fruto di

un  accordo  tra  docente  unitersitario  che  funge  da  tutor,  tutor  dell’ente  ospitante  e,  naturalmente,

studente che efetuerà il trocinio. 

2. Le attità di trocinio detono essere atnent e utli ai fni formatti del Corso di studio. La richiesta di

trocinio, pertanto, dete essere pretenttamente sotoposta all’approtauione del Comitato per la didatca. 

htps://www.unisi.it/sites/default/fles/allegatparagrafo/Richiestattrociniotstagetinternato.pdf

https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Richiesta_tirocinio_stage_internato.pdf


3.  Per  quanto  riguarda  le  pratche  assicuratte  e  le  procedure  degli  accordi  con  l’ente  ospitante,  lo

studente, prima dell’iniuio  delle  attità di  trocinio,  dotrà prendere contato con il  Placement Ofce &

Career Sertice dell’Ateneo, per terifcare se una contenuione sia già atta, o per altre informauioni: 

htp://www.unisi.it/didatca/placement-ofce-career-sertice 

4. Ai fni del riconoscimento del trocinio quale attità formatta per un determinato numero di credit, lo

studente, una tolta concluse le attità, dotrà richiedere al soggeto ospitante il rilascio di una relauione,

redata dal tutor auiendale su carta intestata dell’ente e frmata, dalla quale risultno il tpo di attità stolta,

il periodo del trocinio e le ore. 

5. Lo studente elaborerà inoltre una brete relauione in merito alle attità stolte nel corso del trocinio

stesso. 

6. Per richiedere il riconoscimento del trocinio stolto al Comitato per la didatca, per il tramite dell’Ufcio

student e didatca, lo studente dotrà allegare alla richiesta: 

a) Relauione frmata dal tutor auiendale (cfr. punto 4);

b) relauione dello studente stesso in merito alle attità stolte durante il trocinio. 

htps://www.unisi.it/sites/default/fles/allegatparagrafo/Dichiarauionettrociniotstagetinternatotstolto.pdf

SCAVI

Lo  studente  ha  inoltre  la  possibilità  di  partecipare  alle  attità  di  scato  organiuuate  dai  docent del

Dipartmento (o, pretia autoriuuauione del Comitato per la didatca, ad altre attità di scato archeologico).

Conseguirà 1 CFU per ogni 25 ore di attità. A tal fne, è sufciente iscritersi allo scato secondo le modalità

comunicate  dai  docent.  Al  termine  delle  attità,  per  richiedere  il  riconoscimento  al  Comitato  per  la

didatca, anche in questo caso per il tramite dell’Ufcio student e didatca, lo studente dotrà allegare alla

richiesta: 

a)  Letera o relauione del  docente responsabile dello  scato o del  diretore scientfco che ne atest la

partecipauione, il periodo in cui tali attità sono state stolte e il numero di ore; 

b) Brete relauione dello studente riguardo alle attità stolte. Per tuto quanto non espressamente pretisto,

talgono le disposiuioni fssate dallo Statuto, dai Regolament di Ateneo e dalle specifche norme in materia.

https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Dichiarazione_tirocinio_stage_internato_svolto.pdf
http://www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service

