UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

                          
Procedura di Gestione di Stage Curriculari
FINALITÀ
La presente procedura ha l’obiettivo di definire:
-   le modalità per la definizione di uno stage;
-   le modalità per verificare la coerenza di uno stage al fine dello svolgimento di tesi per il
Corso di Laurea in Informatica e valutazione dell’efficacia rispetto agli obiettivi formativi;
-   le modalità di individuazione e selezione delle aziende e di assegnazione studente/azienda;
-   le modalità di avvio delle attività di stage attraverso la stipula di un’apposita convenzione,
tra l’Università degli Studi di Torino e l’ente ospitante, che definisca obblighi e
responsabilità delle parti ed obiettivi formativi;
-   le modalità per far fronte ad eventuali variazioni rispetto a quanto previsto;

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica alla progettazione e allo svolgimento dell’attività stagistica
curriculare prevista dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Informatica da svolgersi
presso enti extra-universitari. I docenti del Corso di Studi (CdS) in Informatica possono offrire
stage interni agli studenti; la presente procedura si applica agli stage interni solamente per quanto
riguarda la valutazione degli stage in crediti formativi e i vincoli sugli obiettivi (piano di lavoro)
degli stage.

RESPONSABILITÀ
Ufficio Job Placement della Scuola di Scienze della Natura (JP)
(http://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement)
Il servizio di Job Placement della Scuola di Scienze della Natura è nato per favorire l'inserimento
nel mondo del lavoro di studenti e/o laureati sotto diversi profili: dallo stage ad altre forme di
attività formative, comprese quelle propedeutiche all'assunzione. Nello specifico dell’attività
relativa agli stage si occupa di:
-   promuovere gli stage attraverso diverse attività finalizzate alla creazione di collegamenti,
collaborazioni e scambi di visibilità tra aziende pubbliche e private e la Scuola;
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-   fornisce il supporto necessario all’organizzazione e gestione amministrativa degli stage;
-   mantiene e aggiorna il sito web della Scuola con riferimenti e modulistica relativi alle
modalità di attivazione di stage presso Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze della
Natura;
-   Pubblica stage extra curriculari nell’apposito portale.

La Commissione Stage del CdS (CS)
La Commissione Stage ha il compito di approvare le proposte formulate dalle aziende, e di
assegnare un relatore accademico alle proposte approvate, in particolare:
-  
-  
-  
-  

seleziona e approva le proposte di stage;
identifica la rosa dei Tutor Accademici per uno stage;
partecipa alla risoluzione di eventuali problemi nello svolgimento dell’attività stagistica;
fornisce dati e partecipa all’attività di riesame del CdS sulle modalità di svolgimento degli
stage.

Tutor Accademico (TA)
Tutti i docenti che afferiscono al CdS di Informatica sono tenuti a svolgere l'attività di tutor in
stage aziendali. Il tutor :
-   definisce progetto formativo dello stage assieme al Tutor Aziendale;
-   è responsabile della coerenza del progetto formativo dello stage con il percorso formativo
dello stagista;
-   valuta la necessità di estendere la durata dello stage;
-   verifica in itinere e al termine il regolare svolgimento dell’attività stagistica in conformità
alle modalità e agli obiettivi, e in caso di problemi avverte tempestivamente la
Commissione Stage per concordare le misure da adottare.

Tutor Aziendale (TZ)
Il Tutor Aziendale è responsabile:
-   della definizione del progetto formativo dello stage, assieme al Tutor Accademico;
-   dell’inserimento dello stagista nella sua attività in azienda e dello svolgimento del progetto
garantendo la coerenza con quanto prefissato nel progetto formativo;
-   del controllo e della firma del Registro Presenze di uno stagista;
-   della compilazione del questionario finale di gradimento.

Stagista (ST)
Lo studente che svolge attività di stage è responsabile:
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-   della scelta della proposta di stage e del Tutor Accademico all'interno della rosa dei tutor
disponibili;
-   della definizione del progetto formativo dello stage, assieme al Tutor Accademico e al
Tutor Aziendale;
-   della compilazione del Registro Presenze presso l’Ente ospitante e della sua consegna al
Job Placement;
-   del rispetto dei regolamenti e degli obblighi verso l’Ente ospitante previsti dal progetto
formativo.

MODALITÀ OPERATIVE
Acquisizione della disponibilità di un ente ad ospitare uno o più stagisti
Per offrire uno stage, l'azienda deve registrarsi ed inserire una proposta di stage mediante la
procedura on-line all'indirizzo:
http://stg.di.unito.it
Lo stage deve avere un elevato contenuto formativo. La rispondenza di quanto effettivamente
realizzato dallo studente col progetto proposto, dovrà essere garantita da un Tutor Aziendale
indicato dall'azienda. L'azienda autorizza lo studente a descrivere il progetto svolto nella propria
tesi di laurea.

Valutazione delle proposte di stage
La Commissione Stage del Dipartimento di Informatica valuta le proposte di stage pervenute,
richiedendo eventualmente chiarimenti ed integrazioni. Per gli stage della Laurea in Informatica
si richiede che lo studente partecipi alla realizzazione di un progetto. Si raccomanda di descrivere
il progetto in maniera chiara e completa, per permettere una valutazione più rapida e per facilitare
le candidature degli studenti.

Identificazione del Tutor Accademico per ogni proposta di stage
Se la proposta viene approvata, la Commissione Stage provvede ad individuare un Tutor
Accademico che affiancherà il Tutor Aziendale nella supervisione dello stage. Nei casi in cui sono
disponibili molteplici tutor, in una fase successiva lo studente individuato potrà scegliere il Tutor
Accademico tra la rosa dei candidati.

Identificazione dello Stagista
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Una proposta di stage, superata la fase di approvazione e ricerca del Tutor Accademico, viene
pubblicata su un apposito portale dipartimentale consultabile dal sito del Dipartimento di
Informatica (https://www.educ.di.unito.it/studenti/) sotto la sezione “Servizi con login, proposte
di tesi e stage”. Gli studenti possono consultare le proposte attive e nel caso trovassero una
proposta interessante ed affine alle proprie capacità, sono invitati ad inviare il proprio curriculum
in formato elettronico a castello@di.unito.it; questo sarà valutato dai proponenti dello stage e, se
ritenuto interessante, lo studente verrà contattato dalle aziende per fissare un colloquio.

Avvio della attività di stage
L'azienda, una volta individuato lo stagista idoneo tra i candidati, deve prendere contatto con gli
uffici del Dipartimento di Informatica (per la commissione stage: castello@di.unito.it), per la
predisposizione dei documenti previsti dal Job Placement relativi all'attivazione dello stage e
coperture assicurative. Inoltre l’azienda è tenuta a seguire le istruzioni presenti nell’apposita
pagina “Procedura di attivazione di stage curriculari” presso il sito web della Scuola di Scienze
della Natura disponibile al link:
http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/job-placement/tirocini-e-stage/stage-curriculari
In particolare, l’azienda o ente ospitante deve:
-   effettuare la registrazione al Portale UniTO e registrare la propria impresa seguendo le
apposite istruzioni;
-   stipulare una convenzione con l’Università degli Studi di Torino che definisca obblighi e
responsabilità delle parti. I primi due passi sono richiesti solo per l’attivazione del primo
stage curriculare, nel caso l’azienda abbia già in precedenza effettuato la registrazione in
quanto attivato altri stage, sarà sufficiente comunicarlo direttamente al Job Placement;
-   dopo aver stipulato la convenzione, per l'avvio di uno stage curriculare è necessario
predisporre un Progetto Formativo seguendo l’iter amministrativo comunicato dal Job
Placement. La stesura ed approvazione del Progetto Formativo avviene per ogni nuovo
stage curriculare avviato da un’azienda o ente ospitante. Il Progetto Formativo è necessario
per l’attivazione della copertura assicurativa dello studente in oggetto.
Lo studente nelle settimane immediatamente successive all'inizio dell'attività deve recarsi dal
Tutor Accademico, in orario di ricevimento, per condividere il programma dettagliato e gli
obiettivi dello stage.

Monitoraggio (in itinere e finale) dello stage
Per monitorare il corretto svolgimento dello stage in relazione al piano formativo e di attività è
necessario che lo studente, il Tutor Accademico e il Tutor Aziendale compilino una serie di
moduli disponibili all’indirizzo
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http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/job-placement/documenti.
In particolare:
-   Registro Presenze: il tirocinante durante lo stage è tenuto a compilare il Registro Presenze
in modo da attestare l’effettiva partecipazione all’attività in azienda. Il registro deve essere
compilato giorno per giorno, firmato dal Tutor Aziendale e consegnato al termine del
tirocinio all’Ufficio Job Placement;
-   Modulo variazione progetto formativo e di orientamento: nel caso di richiesta di
proroga, sospensione tirocinio o variazione del Tutor Aziendale è necessario compilare un
apposito modulo da consegnare al Job Placement. Nel caso di variazioni agli obiettivi
formativi dello stage il Tutor Accademico sentito il Tutor Aziendale comunica alla
Commissione Stage eventuali variazioni che verranno appositamente valutate caso per
caso;
-   Questionario gradimento tutor aziendale: al termine del tirocinio il Tutor Aziendale è
invitato a compilare un questionario in cui viene indicato il gradimento dello stage in
termini di raggiungimento degli obiettivi formativi, impegno di risorse, interesse a
rinnovare l’esperienza e simili.
-   Modulo valutazione tutor accademico: al Tutor Accademico, in itinere ed alla fine dello
stage, è richiesta la compilazione di un modulo di valutazione dello stage in termini di
raggiungimento degli obiettivi formativi, impegno dello studente e soddisfacimento del
rapporto con l’azienda ed il Tutor Aziendale.
Inoltre, allo studente al termine dello stage è richiesta la compilazione del questionario di
valutazione del tirocinio effettuato tramite un apposito servizio online raggiungibile attraverso la
pagina “Procedura di attivazione di stage curriculari” presso il sito web della Scuola di Scienze
della Natura.
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