
Quesiti emersi dai post-it dei partecipanti al World Cafè di Agraria del 23 maggio 2016 

1. Come muovermi per fare convenzionare un’azienda? Il ruolo del tutor è essenziale? Per il 
tirocinio bisogna finire tutti gli esami? 

 La struttura deve registrarsi su https://aziende.unibo.it; il nostro ufficio sottopone la 
richiesta in commissione tirocini (le richieste pervenute entro il dieci di ogni mese 
vengono sottoposte alla commissione tirocini del mese stesso); dopo l’ok della 
commissione mandiamo alla struttura il testo di convenzione tramite e-mail; la struttura 
lo stampa in duplice copia, mette le marche da bollo da 16 euro (sulla 1° e 5° pagina di 
ogni copia)  e ci spedisce il tutto tramite raccomandata; noi facciamo firmare dal 
Coordinatore di Corso e la convenzione è così stipulata. Ora la struttura può caricare 
offerte sull’applicativo tirocini on-line! 

 Sì, perché il tutor accademico - unitamente a quello aziendale - garantisce la qualità del 
tirocinio. È la persona con cui ci si relazione all’inizio, durante e alla fine del tirocinio e 
mette un giudizio sul libretto di tirocinio a conclusione dello stesso (sulla base delle 
attività e della relazione svolte dal tirocinante).  

 No, non è necessario aver prima finito tutti gli esami. 
 

2. Semplificare rapporti con le aziende da parte dell’ufficio tirocini; liberare le aziende da oneri 
economici (esempio: prezzo marche da bollo); proporre incontri diretti con i rappresenti delle 
aziende. 

In generale stiamo rivedendo la comunicazione con i vari soggetti (aziende e tirocinanti). 
 

3. Sensibilizzare le aziende, ovvero renderle edotte del fatto che la registrazione sulla pagina tirocini 
online porta vantaggi, che ripagano ampiamente del tempo speso per registrarsi.  

Cerchiamo sempre di sottolineare alle strutture che l’applicativo on-line, una volta 
stipulata la convenzione, permette loro di crearsi un canale aperto diretto con gli 
studenti: ricevere le richieste di autocandidatura ed inserire offerte di tirocinio. Possiamo 
senz’altro cercare di enfatizzare ancora di più questi aspetti. 

 
4. Come si può spronare un’azienda a rispondere/accettare la tua richiesta tramite e-mail anche se 

convenzionata? 
Se la struttura non risponde entro breve alla richiesta di autocandidatura si può cercare 
di contattarla sia per e-mail (magari allegando il proprio curriculum vitae aggiornato) che 
telefonicamente (magari fissando un colloquio conoscitivo). In caso non si ottenga alcuna 
risposta anche il nostro Ufficio può venire in aiuto e cercare di contattare la struttura. 
Resta inteso che non ci sono obblighi da parte della struttura ad accogliere il tirocinante 
in caso ritenga che al momento non ci siano le condizioni. 
 

5. È facile contattare aziende estere? facilitare contatti tra nuove aziende e Università. 
Sicuramente un po’ più complesso però una volta stabilito un primo contatto o verificata 
la disponibilità della struttura a collaborare può intervenire anche il nostro ufficio 
garantendovi supporto e magari contattando direttamente la struttura per informarli 
sulle procedure nella maniera più semplice ed efficace. 
 

6. È possibile scrivere la tesi su un tirocinio all’estero?; qual è la tempistica di attivazione del 
tirocinio?; se cambio azienda le ore che ho svolto prima mi vengono riconosciute? 

 Oltre al tirocinio curriculare è possibile attivare un tirocinio per tesi di laurea magistrale o 
per prova finale di laurea che richiede la partecipazione dello studente ad attività (non 
occasionali, ma continuative) pratico-formative presso il soggetto ospitante, necessarie a 
predisporre l’elaborato finale o tesi di laurea, sulla base di un progetto concordato con il 
relatore della tesi. Tale tirocinio può essere realizzato sia in Italia che all’estero. Per tutte 
le informazioni specifiche potete contattare il nostro Ufficio 
campuscesena.tirociniplacement@unibo.it o +39 0547 338914 LINEA STUDENTI-LAUREATI 
dal lunedì al venerdì 11.00-12.00  

https://aziende.unibo.it/
mailto:campuscesena.tirociniplacement@unibo.it
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 Nelle rispettive pagine del sito del corso di studio seguite il percorso cliccando su 
“Studiare” e poi “Tirocinio curriculare” e lì potete trovare tutte le indicazioni e le 
tempistiche. In ogni caso, in breve, le richieste pervenute entro il dieci di un mese 
verranno sottoposte alla commissione tirocini del mese stesso ed il tirocinio, solitamente, 
potrà avere inizio tra la metà e la fine del mese, solo dopo l’ok della commissione. 
Ovviamente affinché la richiesta sia completa è necessario sia collegata all’offerta di una 
struttura o “generica” ( ed in tal caso serve l’ulteriore accettazione della struttura) o “ad 
personam”, cioè rivolta al singolo tirocinante. 

 Se si dovessero verificare questi casi particolari, la Commissione tirocini valuterà le 
motivazioni in base alla quale viene richiesto il cambio di struttura e deciderà di 
conseguenza se tenere valide o meno le ore effettuate.  
 

7. Migliorare la pagina dei tirocini per la convenzione delle aziende; non sono molto chiare le 
procedure da seguire e sarebbe ottimo un elenco con le procedure e dei link di richiamo. 

In generale stiamo rivedendo la comunicazione con i vari soggetti (aziende e tirocinanti). 
 

8. Aumentare gli orari di apertura/risposta telefonica dell’ufficio (o comunque cercare di renderli 
più conformi alle esigenze degli studenti) PS: il servizio MAIL invece è ottimo. 

Verrà sicuramente presa in considerazione la sollecitazione, pur tenendo conto della 
necessità di conciliare le esigenze di front-office con quelle di back office. Il sistema e-mail 
infatti è ottimo anche perché razionalizziamo sull’orario dello sportello front-office.  
 

9. Specificare nelle offerte di tirocinio quali sono i settori di inserimento del tirocinante e le 
opportunità di crescita 

Sono indicazioni che deve inserire la struttura al momento del caricamento dell’offerta; 
sottolineeremo senz’altro alle aziende la necessità di chiarire meglio questi aspetti. 
 

10. Suggerisco di aumentare le informazioni riguardo alle tempistiche: quando presentare domanda, 
quanto dura il tirocinio e quando svolgerlo. 

Nelle rispettive pagine del sito del corso di studio seguite il percorso cliccando su 
“Studiare” e poi “Tirocinio curriculare” e lì potete trovare tutte le indicazioni su “Come 
richiedere l'attivazione di un tirocinio curriculare”, “Approvazione”, “Svolgimento”, “Cosa 
fare al termine del tirocinio curriculare”. In ogni caso il nostro Ufficio è sempre a 
disposizione se qualcosa non è chiaro. Per quanto riguarda la durata è commisurata ai 
crediti attribuiti al tirocinio in piano di studi: 1CFU = 25 ore di tirocinio (ad esempio: 
tirocinio da 5 CFU = 125 ore di tirocinio e così via). 
 

11. Borse di studio per tirocini all’estero? Quante sono? Come fare per riuscire ad ottenerne una? 
L’unico programma che offre delle borse per svolgere tirocinio all’estero attualmente è il 
bando Erasmus Plus Mobilità per tirocinio. Il bando uscirà a settembre e saranno 
contenute tutte le informazioni su come partecipare e quando partire se vincitori. Il 
tirocinio ha la durata di tre mesi. 
 

12. Dove indirizzare un’azienda non convenzionata per poter provvedere? 
Nell’area Aziende/Enti del sito del Campus di Cesena al link 
http://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/area-aziende-enti-
convenzioni ed anche al nostro ufficio per ulteriori chiarimenti (tramite e-mail 
campuscesena.tirociniplacement@unibo.it oppure al telefono +39 0547 338887 LINEA 
AZIENDE-ENTI dal lunedì al venerdì 09.00-12.00, martedì e giovedì 13.00-14.30)  
 

13. Come si inizia il tirocinio? Come si convenziona un’azienda per il tirocinio? Serve l’idoneità? In 
quali paesi è possibile farlo? 

http://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/area-aziende-enti-convenzioni
http://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/area-aziende-enti-convenzioni
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 Per iniziare il tirocinio consultare la pagina del sito del proprio corso di studio e seguire il 
percorso cliccando su “Studiare” e poi “Tirocinio curriculare” 

 Per convenzionare una nuova struttura consultare la pagina del sito del Campus di 
Cesena  http://www.unibo.it/it/campus-cesena/studiare-a-cesena/tirocini/area-aziende-
enti-convenzioni. 

  È senz’altro necessario che la struttura ottenga l’approvazione della commissione tirocini 
per poter stipulare la convenzione. 

 È possibile effettuare tirocinio potenzialmente in qualunque paese, in Italia o all’estero. 
 

14. Il tirocinio è compatibile con un altro lavoro? È necessario il tutor? È possibile fare esperienza di 
tirocinio all’estero dopo la laurea? L’Azienda deve essere convenzionata? 

 Il tirocinio si può conciliare con l’attività lavorativa, purché gli orari in cui si svolgono le 
due attività siano distinti e compatibili.  

 Sì, è indispensabile perché il tutor accademico - unitamente a quello aziendale - 
garantisce la qualità del tirocinio. È la persona con cui ci si relazione all’inizio, durante e 
alla fine del tirocinio e mette un giudizio sul libretto di tirocinio a conclusione dello stesso 
(sulla base delle attività e della relazione svolte dal tirocinante). 

 Potenzialmente è possibile svolgere un tirocinio formativo all’estero (entro i dodici mesi 
dal conseguimento del titolo). È necessario però prima individuare una struttura 
disponibile ad accogliervi e verificare la normativa del paese di riferimento per capire se 
anche a livello normativo sia fattibile (ad esempio certi paesi, come la Francia, non 
prevedono l’attivazione di tirocini per laureati, ma solo per studenti). L’azienda deve 
essere convenzionata in base alle procedure ed alle normative del paese estero di 
riferimento in quanto per i tirocini formativi non adottiamo lo stesso testo di 
convenzione utilizzato per i tirocini curriculari.   

 Sì, l’azienda deve essere convenzionata. 
 

15. È possibile effettuare sia il tirocinio curriculare che il tirocinio all’estero? 

 Se intendiamo correttamente la domanda posta, si può fare richiesta per svolgere un 
tirocinio all’estero tramite il programma Erasmus Plus Mobilità per tirocini anche se si è 
già svolto il tirocinio curriculare previsto in piano di studi.  
 

16. Come convenzionare l’azienda? Come scegliere il tutor? Tirocinio all’estero; idoneità linguistica. 

 Per convenzionare una struttura consultare http://www.unibo.it/it/campus-
cesena/studiare-a-cesena/tirocini/area-aziende-enti-convenzioni 

 Il tutor può essere scelto a proprio piacimento tra i docenti del proprio corso di studi; 
ovviamente va richiesta la disponibilità al docente prima di presentare domanda on-line 
di tirocinio. 

 Al di fuori del programma Erasmus Plus Mobilità per tirocinio le procedure sono le 
medesime che valgono per il tirocinio in Italia, sia per quanto riguarda il 
convenzionamento della struttura sia per quanto riguarda la modalità di presentazione 
della richiesta. Mentre se si vuole svolgere il tirocinio all’estero attraverso il programma 
Erasmus Plus Mobilità per tirocinio è necessario seguire le indicazioni del bando ed essere 
in possesso dei requisiti linguistici in esso indicati. Nelle ultime edizioni il possesso 
dell’idoneità  B1 di lingua inglese era sufficiente per i paesi anglofoni o per quelli in cui 
veniva utilizzata la lingua inglese durante lo svolgimento del tirocinio, ma in ogni caso è 
necessario attendere le disposizioni del nuovo bando. 
 

17. Il CV europeo è il migliore da seguire come modello? O ci sono altri modelli altrettanto validi? 

 In generale possiamo dire che il CV Europass è uno strumento promosso dal Consiglio 
Europeo di Lisbona nel 2000 con l’obiettivo di unificare il settore del lavoro su tutto il 
territorio europeo con lo scopo di favorire la libera circolazione dei cittadini e dei loro 
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curriculum grazie a un modello standard di scrivere le proprie competenze e capacità. 
Informazioni possono essere trovate su: 
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 
Questo modello di CV è’ consigliato e solitamente richiesto per la partecipazione a 
concorsi nelle pubbliche amministrazioni o per posizioni senior. 

 In generale, invece le aziende prediligono un CV sintetico e “libero” che in 1 o max 2 
facciate contenga le informazioni più rilevanti e coerenti con la posizione desiderata:  

 Informazioni personali  

 Occupazione desiderata 

 Istruzione/esperienze formative  

 Esperienze professionali (queste se rilevanti possono precedere quelle inerenti 
istruzione/formazione)  

 Capacità e competenze (nel caso si voglia realizzarlo in una sola facciata queste 
possono essere omesse, eccetto quelle inerenti le lingue straniere e le 
competenze informatiche)  

 Altre informazioni (indicazioni utili per la candidatura)  

 (Autorizzazione al trattamento dei dati personali inserendo la formula 
“Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003” - 
Data, luogo e firma)  

Quindi è necessario “personalizzare” il CV a seconda delle aziende e delle posizioni per le 
quali ci si candida. 
Per saperne di più potete iscrivervi ai seminari di orientamento al lavoro che sono previsti 
con cadenza mensile sia al Campus di Cesena che in quello di Forlì 
Https://orientaonline.unibo.it o scrivere una mail a orientamento.fc@unibo.it per fissare 
un appuntamento per la revisione del vostro CV. 
 

18. Curriculum lingua straniera; chiedere a docenti/azienda e chiamare le aziende convenzionate; 
Erasmus + tirocinio basta idoneità B1; applicativo tirocini on-line 

 Se si contatta una struttura estera, sia che sia convenzionata o meno o che il contatto sia 
stato fornito da un docente è indispensabile allegare un curriculum perlomeno in lingua 
inglese 

 Nelle ultime edizioni il possesso dell’idoneità  B1 di lingua inglese era sufficiente per i 
paesi anglofoni o per quelli in cui veniva utilizzata la lingua inglese durante lo 
svolgimento del tirocinio, ma in ogni caso è necessario attendere le disposizioni del 
nuovo bando. 

 http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-
1/guida-servizi-online-studenti/convenzioni-e-tirocini-online ecco il link all’applicativo 
on-line con le tre scrivanie virtuali d’accesso (studenti, aziende e operatori universitari, 
ossia i nostri uffici) 

 
 

 
Cesena, 28/06/2016  
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