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Modalità per il riconoscimento di attività didattiche, formative e 

professionali come tirocini didattici curriculari. 

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria e le difficoltà riscontrate per lo svolgimento 

delle attività di tirocinio curriculare normalmente previste, il Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali del 17/12/2020 ha approvato il riconoscimento -anche in deroga alle 

tipologie esplicitamente indicate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio- come attività di 

tirocinio formativo di attività formative, didattiche, professionalizzanti, lavorative, terminate o 

in corso di svolgimento, per un massimo di 6 CFU. 

Si illustrano di seguito le tre opzioni considerate e le relative modalità amministrative ai fini 

del riconoscimento dello stage in carriera: 

A) Partecipazione a seminari, corsi e moduli formativi fruibili online: gli studenti 

interessati possono autonomamente individuare opportunità di partecipazione a 

seminari, corsi e moduli formativi disponibili in rete che presentino un’affinità tematica 

con le finalità del proprio corso di studi. 

Ai fini del riconoscimento dello stage in carriera, lo studente, una volta terminato il 

corso online, dovrà presentare via email alla segreteria didattica documentazione 

attestante l’effettivo svolgimento dell’attività oggetto della richiesta e apposita 

relazione che evidenzi le competenze e le conoscenze acquisite e/o sviluppate e la 

coerenza tra l’attività svolta ed il percorso formativo universitario.  

Si tenga presente che il corso da seguire e la conseguente dimensione dell’elaborato 

scritto, nonché il relativo grado di approfondimento, dovranno essere preventivamente 

concordati via email con la segreteria didattica del Dipartimento, d’intesa con il prof. 

Vittorio Poma, referente per gli stage. 

 

A titolo puramente esemplificativo segnaliamo alcune opportunità disponibili, fatta 

salva la libertà dello studente di individuarne altre di suo interesse: 

Coursera: 

https://www.coursera.org/for-university-and-college-

students/?utm_campaign=c4cb&utm_content=c4cb-student-hero-

cta&utm_medium=website&utm_source=campus 

 

Corsi offerti gratuitamente dal digital marketer Matteo Flora: 

https://landing.mgpf.it/futuro?fbclid=IwAR32RAx7M-

P3CUgZwC1j32PQYHp_ktZ0OFi741bX_N_oMXWC-GJHPgCUwBo 

 

Elenco dei 10 migliori siti per corsi universitari gratuiti online 

https://tecnobabele.istocks.club/i-10-migliori-siti-per-corsi-universitari-gratuiti-online/2020-

04-03/ 
 

Competizione nazionale "Premio Marketing per l'Università" indetto dalla Società Italiana 

di Marketing (SIM). L'attività prevede lo sviluppo di un piano marketing di 20 pagine e 

partecipazione a una competizione nazionale: 

http://www.premiomarketing.com/sp/it/home.3sp 
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Corsi della Fastweb Academy: 

https://www.fastwebdigital.academy/ 

https://familybusiness.org/content/Winemakers-provide-lessons-on-resilience 

 

World Anthropology Day (il convegno si terrà in streaming dal 18 al 20 febbraio) 

https://anthrodaymilano.formazione.unimib.it 

 

Account youtube del SOAS e della London School of Economics 
(le due istituzioni hanno caricato molte lezioni e seminari su temi diversi sui loro account: gli 

studenti interessati potrebbero sceglierne un certo numero e scrivere una relazione): 

https://www.youtube.com/c/SoasAcUk/videos 

https://www.youtube.com/user/lsewebsite/videos 

 

Pagina Facebook della SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata) che, sponsorizza 

numerosi seminari online: 

https://www.facebook.com/antropologiaapplicata 

 

Winter Courses dell’Accademia dell’Aja 

(questa voce è presente in elenco a titolo di esempio di attività da seguire, in quanto la deadline 

per l’iscrizione è già scaduta) 

https://www.hagueacademy.nl/programmes/winter-courses/ 

 

 

B) Frequenza di un’attività didattica offerta dal Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali non compresa nel proprio piano di studi: gli studenti interessati possono 

compilare il form presente al seguente link (https://forms.gle/AjVgFhitg5YuE69T6) 

accedendo con il proprio account email istituzionale Unipv e indicare un insegnamento 

del proprio corso di studi da frequentare fra quelli non inseriti in piano (si invitano gli 

studenti interessati a leggere attentamente le istruzioni inserite nel form da compilare). 

Al termine del corso, lo studente dovrà presentare via email alla segreteria didattica del 

Dipartimento una breve relazione su uno degli argomenti trattati nel corso stesso (si noti 

che non è necessario sostenere il relativo esame dell’insegnamento seguito). 

Prima di procedere all’accreditamento in carriera, verrà verificata d’ufficio l’effettiva 

frequenza del corso scelto. 

Si tenga presente che la dimensione dell’elaborato scritto, nonché il relativo grado di 

approfondimento, dovranno essere preventivamente concordati via email con la 

segreteria didattica del Dipartimento, d’intesa con il prof. Vittorio Poma, referente per 

gli stage. 

 

 

C) Svolgimento di attività presso associazioni di volontariato e gruppi di solidarietà: gli 

studenti coinvolti in attività di volontariato e solidarietà in apposite associazioni o 

gruppi possono richiedere il riconoscimento di tali opere di assistenza come tirocinio. 

A tal fine, lo studente dovrà presentare via email alla segreteria didattica di 

Dipartimento una dichiarazione del responsabile dell’associazione che confermi ruolo 

e funzioni del volontario in attività continue e non occasionali e una propria relazione 

che spieghi il significato dell’esperienza vissuta e i risultati raggiunti, inquadrandoli, 

grazie a un lavoro di ricerca bibliografica, nell’ambito delle nuove politiche di 

sussidiarietà emerse in questo periodo di emergenza legato al Covid-19. 
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Si tenga presente che anche in questo caso l’attività da svolgere (o in corso di 

svolgimento) e la dimensione dell’elaborato scritto, nonché il relativo grado di 

approfondimento, dovranno essere preventivamente concordati via email con la 

segreteria didattica del Dipartimento, d’intesa con il prof. Vittorio Poma, referente per 

gli stage. 

 

Di seguito i contatti email della segreteria didattica di Dipartimento per i diversi corsi 

di laurea: 

Scienze Politiche: didattica.dsps@unipv.it 

CIM/CoD: stagecim@unipv.it 
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