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Regolamento per gli stage
Art. 1 - Definizioni
1. Lo stage/tirocinio/internship (d’ora in avanti stage) è una attività formativa che la School of Economics and
Management (di seguito SEM) definisce curriculare quando ad essa sono riconosciuti crediti formativi, secondo
quanto previsto dal presente regolamento nonché dai regolamenti dei corsi di studio della SEM stessa.
2. Lo stage può essere svolto presso aziende, enti pubblici o privati, cooperative, associazioni, Dipartimenti,
centri di ricerca, studi professionali e altri soggetti con i quali l’Ateneo abbia stipulato convenzioni di stage.

Art. 2 - Caratteristiche generali
1. Lo stage è una attività formativa, svolta secondo le regole della normativa vigente, che ha l’obiettivo di fornire
allo studente specifiche competenze, abilità e conoscenze in un contesto di lavoro, di agevolare le scelte
professionali e di conseguire una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. L’attività di ciascuno studente verrà guidata e verificata da un tutor aziendale presso la struttura ospitante e da
un tutor accademico scelto fra i docenti di ruolo della SEM.
3. Lo stage comporta il riconoscimento di crediti formativi entro i limiti previsti dai regolamenti didattici dei
singoli corsi di studio se ha i requisiti di durata e di contenuto previsti dall’art. 3 del presente regolamento.
4. Nel caso di una positiva valutazione dell’attività formativa compiuta dallo studente, sia da parte della struttura
ospitante che del tutor accademico, il Comitato per la Didattica competente autorizzerà l’attribuzione dei crediti
secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 3 – Requisiti di durata e di contenuto dello stage curriculare
1.Lo stage curriculare ha una durata minima di 4 settimane a tempo pieno, o 8 settimane continuative part-time,
per tutti i corsi di studio della SEM.
2. Il contenuto dell’attività formativa svolta nell’ambito dello stage deve essere coerente con gli obiettivi
formativi dell’ordinamento del corso di studi a cui lo studente è iscritto. La verifica di coerenza spetta al
competente Comitato per la didattica.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione allo stage curriculare
1. La partecipazione ai progetti di stage è consentita di norma agli studenti del III anno di corso dei corsi di
laurea triennale ed agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale. Eventuali deroghe motivate potranno essere
autorizzate dal competente Comitato per la Didattica.
2. Per alcuni stage potranno essere previsti requisiti particolari in relazione alla specificità dell’offerta.

Art. 5 - Frequenza e durata
1. La frequenza alle attività previste dal programma di stage è obbligatoria e deve essere certificata nella scheda di
valutazione del tutor aziendale.

Art. 6 - Offerte di Stage
1. Ogni studente può richiedere di partecipare ad uno degli stage offerti dall’Ateneo, oppure presentare al proprio
Comitato per la Didattica un progetto formativo stabilito di concerto con i soggetti ospitanti di cui agli articoli 1
e 4, e approvato da un docente di ruolo della SEM in veste di tutor accademico.
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2.L’attivazione dello stage è comunque condizionata alla stipula della convenzione di stage fra l’Università di
Siena e il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalle linee guida per l’attivazione di tirocini dell’Università
di Siena.

Art. 7 - Richiesta dello studente
1. La richiesta di stage compilata dallo studente deve essere presentata per l’approvazione preventiva al
competente Comitato per la Didattica a cura dell’Ufficio Didattica della SEM.
2. In assenza di approvazione preventiva da parte del competente Comitato per la Didattica, lo stage non può
dare origine al riconoscimento di crediti formativi.
3. L’autorizzazione preventiva da parte del competente Comitato per la Didattica non è richiesta per gli stage
svolti dagli studenti nel periodo intercorrente fra il conseguimento della laurea e l’iscrizione alla laurea magistrale.
In tal caso, il Comitato per la Didattica potrà autorizzare il riconoscimento di crediti formativi in fase di
approvazione finale dello stage, a norma del successivo art. 10.

Art. 8 - Conferimento dello stage
1. Ciascun Comitato per la Didattica esamina le richieste sottoposte dai vari studenti e d’intesa con il soggetto
ospitante procede al conferimento degli stage. In caso di più domande per lo stesso stage, il Comitato terrà conto
nel conferimento dell’affinità del contenuto didattico dell’esperienza proposta, della media degli esami di profitto
e del numero degli esami sostenuti da ciascuno studente. Il Comitato provvederà altresì a nominare il tutor
accademico per ciascun progetto, laddove questo non sia già stato assegnato al momento della stipula della
convenzione fra l’Università e la singola istituzione o non sia stato scelto, con il suo consenso, dallo studente.
2. Lo studente dovrà presentare autocertificazione rispetto alla non sussistenza di legami di parentela o affinità
con il titolare dell’azienda o dello studio professionale dove intenda svolgere lo stage.

Art. 9 - Relazione finale
Al termine dell’esperienza di stage ciascuno studente redige la relazione finale di stage, su apposito modulo
predisposto dall’Ufficio Didattica della SEM. Tale relazione dovrà essere vistata e approvata dal tutor aziendale e
da quello accademico che, a loro volta e sul medesimo modulo, provvederanno alla redazione della valutazione
finale sullo stage.

Art. 10 – Attribuzione dei crediti formativi allo stage curriculare
1. La Relazione finale dello studente, vistata come al precedente articolo 9, e la relazione finale di
stage del tutor accademico e del tutor aziendale con eventuali allegati, dovranno pervenire, entro 7 giorni dalla
firma del tutor accademico, all’Ufficio Didattica della SEM, che provvederà a controllare la correttezza della
documentazione e a trasmetterla al competente Comitato per la didattica.
2. Il Comitato per la Didattica autorizza l’attribuzione dei crediti formativi allo stage, se approva i contenuti della
relazione finale di stage e se la valutazione finale del tutor accademico e del tutor aziendale sono positive.
3. A seguito dell’autorizzazione da parte del Comitato per la Didattica, l’Ufficio provvederà a registrare nella
carriera dello studente i crediti formativi, nella misura di un credito per ogni due settimane a tempo pieno di
attività di stage, entro il limite massimo dei crediti formativi attribuiti allo stage dal regolamento didattico del
corso di studio a cui lo studente è iscritto, o tra i crediti in esubero qualora lo stage non sia previsto nel piano di
studi dello studente. Il limite massimo è comunque fissato in 6 CFU.

Art. 11 – Attività assimilabili allo stage
1. È assimilabile allo stage curriculare, ai fini della attribuzione di crediti formativi, la partecipazione dello
studente ad una attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica o il
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Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, sotto la guida di un docente di ruolo afferente al Dipartimento
presso cui è condotta l’attività di ricerca, che svolge la funzione di tutor accademico. Per lo stage di ricerca non è
previsto un tutor aziendale
2. Lo stage per attività di ricerca è consentito solo agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale.
Esso deve essere autorizzato preventivamente dal Comitato per la Didattica e dal Direttore del Dipartimento
presso cui si svolge l’attività di ricerca.
3. La durata minima dello stage di ricerca è di 12 settimane. La frequenza è attestata dal tutor accademico.
4. Per l’attribuzione di crediti formativi allo stage di ricerca si applica quanto stabilito dai precedenti artt. 9 e 10,
ad eccezione di quanto previsto con riferimento al tutor aziendale.

Art. 12 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento si applica ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale della SEM.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1/3/2016.
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