
PROCEDURA RICHIESTA STAGE 

Corso di Laurea in AGRIBUSINESS 

1. Lo studente richiede, al Comitato per la didattica del corso di studio, con apposito modulo 

“RICHIESTA DI TIROCINIO/STAGE”, scaricabile dalla pagina web 

https://www.unisi.it/sites/default/files/Richiesta_tirocinio_stage_internato_0.pdf, 

che sia approvata la proposta di stage indicando la sede e gli obiettivi . 

Il modulo deve essere firmato dal TUTOR UNIVERSITARIO/ACCADEMICO (docente del corso o 

docente afferente ad uno degli SSD previsti dal Corso di Studi) e dal TUTOR AZIENDALE; 

Tale richiesta deve essere presentata all’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Scienze 

della Vita prima dell’inizio delle attività, tenendo conto del calendario didattico delle sedute del 

Comitato reperibile alla pagina web https://agribusiness.unisi.it/it/il-corso/comitato-la-didattica 

2. Il Comitato per la didattica del corso di studio approva la richiesta dello studente; 

3. Le attività di tirocinio vengono svolte sotto la supervisione del tutor aziendale e del tutor 

universitario/accademico; 

4. Al termine del tirocinio lo studente consegna una relazione delle attività svolte (massimo una 

cartella) al tutor aziendale, il quale redige una valutazione, sotto forma di giudizio, da trasmettere 

assieme alla relazione dello studente al tutor universitario/accademico. 

5. Il tutor universitario/accademico dichiara la conclusione delle attività di tirocinio sottoscrivendo il 

modulo “DICHIARAZIONE DI STAGE/TIROCINIO SVOLTO” scaricabile dalla pagina 

https://www.unisi.it/sites/default/files/Dichiarazione_tirocinio_stage_internato_svolto_0.pdf 

Regolamento didattico del corso di studi in Agribusiness (https://agribusiness.unisi.it/it/il-

corso/regolamento-didattico) 

 

-omissis- 

Articolo 13 – Stage e Tirocini 

6. 1. Come riportato nel piano di studi sono previsti 52 CFU di attività di stage e tirocini presso imprese, enti 

pubblici e privati del settore agricolo ed agroalimentare ed ordini e collegi professionali. Le attività di stage e 

tirocinio sono organizzate in modo tale che gli studenti possano avere esperienze diversificate nei vari ambiti 

ed attività lavorative. Le attività sono finalizzate ad orientare lo studente e a promuovere i suoi primi contatti 

con il mondo dell’agribusiness e ad approfondire, verificare ed incrementare sul campo le competenze 

acquisite nel percorso di studi. 

7. 2. Le attività di tirocinio vengono svolte sotto la supervisione di un tutor aziendale e di un tutor universitario, 

previa approvazione del Comitato per la didattica del corso di studio. Al termine del tirocinio lo studente 

consegnerà una relazione delle attività svolte (massimo una cartella) al tutor aziendale. 

Il tutor aziendale redige una valutazione, sotto forma di giudizio, da trasmettere assieme alla relazione dello 

studente al tutor accademico. 

Il tutor accademico (docente del corso o docente afferente ad uno degli SSD previsti dal Corso di Studi) dichiara 

la conclusione delle attività di tirocinio. 



 

In contemporanea Lo studente deve contattare il Placement Office- Career Service per attivare la procedura 

relativa alla convenzione con l’azienda ospitante o verificare se già esistente. 

 


