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Lo scenario di riferimento

� Cenni introduttivi

� Cosa sono gli stage ed i tirocini

� Lo stage e l’Università� Lo stage e l’Università

� Lo stage e lo studente 

� Lo stage e l’azienda

� Gli stage ed i tirocini: le esperienze 
degli altri



Cenni introduttivi

� La legge 848 sulla riforma del mercato
del lavoro attribuisce all’Università una
funzione istituzionale di interposizionefunzione istituzionale di interposizione
tra domanda e offerta di lavoro

� Gli stage ed i tirocini rappresentano uno
strumento chiave per favorire i processi
di interconnessione tra il mondo della
formazione e quello del lavoro



Cosa sono gli stage ed i tirocini

Il tirocinio è previsto istituzionalmente in alcuni
corsi di laurea per integrare la didattica e le
esercitazioni ed è finalizzato a completare la
formazione professionale dello studente.formazione professionale dello studente.

Lo stage rappresenta un’attività formativa
programmata, collocata in ambienti di lavoro, con
una presenza operativa non finalizzata alla
produzione, che può essere svolto da laureandi e
laureati.



Lo stage e l’Università

Lo stage formativo presenta per l’Università

una serie di vantaggi in termini di:

� maggiore visibilità  e “vendibilità” dei suoi � maggiore visibilità  e “vendibilità” dei suoi 
corsi agli studenti; 

� realizzazione di una più stretta 
collaborazione con il territorio;

� miglioramento dell’offerta formativa.



Lo stage e lo studente

� Fornisce la possibilità di autovalutarsi,
confrontarsi, e sperimentarsiconfrontarsi, e sperimentarsi

� Fa acquisire competenze specifiche

� Consente di conoscere i luoghi di lavoro

� Contribuisce ad orientare gli studenti verso
la scelta del percorso professionale e aiuta
nella ricerca dell’impiego



Lo stage e l’azienda

� Supporta i processi di reclutamento e 
selezione

� Favorisce il raccordo e la collaborazione � Favorisce il raccordo e la collaborazione 
con il mondo accademico

� Rafforza il proprio legame con il 
contesto territoriale



Gli stage ed i tirocini: 
le esperienze degli altri

� Le iniziative delle Università

� Le iniziative delle Regioni

L’iniziativa Minerva-Vulcano� L’iniziativa Minerva-Vulcano



La dimensione della 
“questione”

� L’Ateneo molisano ha introdotto in
modo massiccio i tirocini curriculari

� L’Ateneo a regime dovrà essere in
grado di gestire, nell’arco di un anno di
gestire più di 1000 tra tirocini e
stage!



Le esigenze ed i fabbisogni 
emergenti

� Regolare il fenomeno

� Definire le tipologie di tirocini

� Individuare organizzazioni ospitanti� Individuare organizzazioni ospitanti

� Responsabilizzare il corpo docente

� Coinvolgere la struttura amministrativa



Lo stato dell’arte

� L’Ateneo ha già maturato una certa 
esperienza sul tema.

� Le esperienze già sviluppate:� Le esperienze già sviluppate:

� Progetto Stage 

� Tirocini formativi

� Attività di stage per progetti formativi e 
corsi di specializzazione

� Campus One



Le iniziative in programma 

� Individuazione dei “referenti stage e tirocini” per 
corso di laurea o facoltà 

� Costituzione di un presidio di Ateneo a supporto dei 
“referenti stage”“referenti stage”

� Creazione di un forte network locale e nazionale per 
individuare organizzazioni ospitanti e per finanziare 
l’attività

� Istituzionalizzazione del progetto “spin off” 
dell’Università del Molise


