
Il Tirocinio
Paolo Merialdo



Informazioni

https://ingegneria.uniroma3.it/didattica/collegio-informatica/lauree-e-
tirocini/laurea-triennale-e-tirocinio/
 

(qui c'e' tutto!)

https://ingegneria.uniroma3.it/didattica/collegio-informatica/lauree-e-tirocini/laurea-triennale-e-tirocinio/
https://ingegneria.uniroma3.it/didattica/collegio-informatica/lauree-e-tirocini/laurea-triennale-e-tirocinio/


Il tirocinio

• Periodo di formazione presso un’Azienda/Impresa/Ente pubblico o 
privato, italiano o estero 

• Occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro nella 
quale vengono sviluppate e sperimentate le capacità tecniche e 
metodologiche maturate nel corso degli studi 

• Può essere sostituito da una attività progettuale di laboratorio svolta 
presso le strutture preposte all’attività didattica dell’Ateneo (tirocinio 
interno). 

• Durata pari a 225 ore (9 CFU)



Tre tipologie

• Tirocinio svolto presso un’azienda

• Tirocinio per lo studente lavoratore presso la propria azienda

• Attività progettuale di laboratorio (tirocinio interno)



Come trovare un tirocinio

• Contattare una delle aziende che offrono tirocini, consultando: 
• Le offerte pubblicate sul portale gomp

• L'elenco aggiornato di aziende che offrono tirocini curato dal nostro collegio 
didattico

• Se le aziende hanno fornito un numero di telefono, usatelo!

• Lo studente lavoratore può svolgere il tirocinio presso l’azienda per 
cui lavora anche se tale azienda non è convenzionata con la nostra 
Università

• Per il tirocinio interno, contattare un docente e verificare la possibilità 
di sostituire il tirocinio con una attività progettuale di laboratorio

https://gomp.uniroma3.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2F
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PE-5nA_Ag_x8TMr7O5Pxigw7E2ddA4zeAADMYthrvhM/edit#gid=779072280


Quando iniziare il tirocinio?

• Lo studente iscritto al terzo anno di corso che abbia conseguito 
almeno 120 CFU può richiedere in qualsiasi momento l’assegnazione 
di un tirocinio contattando direttamente un docente del Collegio 
Didattico

• Potete iniziare il tirocinio quando vi mancano 2 (max 3) esami

• Conviene iniziare a cercarlo circa un mese prima dell'inizio



Differenze di voto?

media di partenza incremento voto laurea

86,933 10,07 97

81,19 9,81 91

78,702 10,30 89

86,533 10,47 97

80,933 9,07 90

81,8 10,20 92

78,571 9,43 88

84,399 10,60 95

82,4 10,60 93

86,333 9,67 96

92,667 10,33 103

82,867 10,13 93

83,155 9,85 93

86,667 10,33 97

99,333 10,67 110

80,933 10,07 91

85,2 10,80 96

90,2 8,80 99

76,4 9,60 86

83,067 8,93 92

79,095 9,00 88

93,067 10,00 103

81,933 11,00 93

89,022 9,00 98

86,467 9,50 96

88,467 9,50 98

90,467 9,50 100

84,933 10,00 95

105,267 8,00 113lode

86 10,00 96

Media 85,77 9,84 95,60



I tutor

• Tutor universitario (relatore)
• verifica che gli obiettivi formativi e le attività del tirocinio siano coerenti con 

quelli del corso di studi

• Tutor aziendale
• vi segue e vi supervisiona nelle attività di tirocinio



La tesi

• E' un resoconto delle attività di tirocinio

• Si scrive a conclusione del tirocinio

• La scrittura della tesi vi dovrebbe impegnare circa due settimane

• In questa attività vi segue il relatore

• E' un documento di 40-70 pagine in cui descrivete 1) il problema che 
vi è stato chiesto di affrontare, 2) la soluzione che avete progettato e 
implementato, 3) i risultati che avete conseguito



La presentazione finale

• Nella seduta di laurea, ogni candidato illustra il lavoro svolto alla 
Commissione di Laurea (tre docenti)

• Tempo a disposizione 10' (dieci minuti)

• In genere, il candidato prepara 10-15 slide di supporto alla 
presentazione. 

• Anche per la preparazione della presentazione il candidato fa 
riferimento al relatore


	Slide 1
	Informazioni
	Il tirocinio
	Tre tipologie
	Come trovare un tirocinio
	Quando iniziare il tirocinio?
	Differenze di voto?
	I tutor
	La tesi
	La presentazione finale

