UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

DOVE?

SEI UNO STUDENTE
DELL’UNIVERSITÀ
DI PAVIA?

Servizio Organizzazione e Innovazione
Ufficio Tirocini
Palazzo del Maino
Via Mentana, 4 - 27100 PAVIA

A CHI ?
D.ssa Monica Crivelli

Tel: 0382-984989

E-mail: monica.crivelli@unipv.it
D.ssa Silvia Brigati

Tel. 0382-984162

E-mail: silvia.brigati@unipv.it

QUANDO?
Lunedì, Martedì, Mercoledì :
dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 13.:30 alle 15:30
Giovedì e Venerdì:

La tua Universita’
ti offre una
interessante opportunità

Dalle ore 09:00 alle 12:00

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PAVIA

Il tirocinio formativo curriculare
all’interno delle singole strutture universitarie!!
Il tirocinio rappresenta un importante
momento di alternanza tra studio e lavoro
mirante a:
•
Affinare il processo di apprendimento e
formazione dello studente;
•
Integrare i singoli piani di studio degli studenti
All’iniziativa possono aderire tutti gli
studenti frequentanti i corsi di studio
(laurea vecchio ordinamento, laurea triennale e/o
magistrale/specialistica, Master universitari e corsi di
dottorato).

Il tirocinio ha la durata fino a un massimo
di 12 mesi.
Prevede un impegno di 15-20 ore
settimanali flessibili.
In base al percorso di studi, è possibile scegliere fra i progetti formativi presentati dalle
singole strutture universitarie nell’ambito delle
diverse aree funzionali:
•
Amministrativa
•
Biblioteche
•
Informatica
•
Tecnico-scientifica
L’attività di tirocinio non configura in alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato.

Se sei interessato partecipa al prossimo
bando (Autunno 2012) per il conferimento di
borse di studio pubblicato dall’Università degli
studi di Pavia.
Presenta la domanda di partecipazione entro
i termini stabiliti dal bando stesso.
I giovani verranno assegnati alle diverse strutture universitarie sulla base di apposite graduatorie formulate secondo il numero complessivo di crediti conseguiti nei corsi di studio
ed eventuali titoli attinenti la specificità delle
prestazioni.

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività
di formazione sarà seguita e verificata da un tutor indicato dalla struttura
di assegnazione.
Al termine del periodo di tirocinio, la struttura ospitante è tenuta a rilasciare all’interessato una relazione attestante lo svolgimento
del servizio e il percorso formativo seguito.

L’Ateneo offre:
- contributo mensile a titolo di rimborso spese (borsa di studio);
- crediti formativi

il tirocinio può essere finalizzato anche al riconoscimento di
crediti formativi, su domanda dello studente e
previa valutazione e approvazione da parte
della struttura didattica competente
- titolo preferenziale: il periodo di
tirocinio svolto in ambito universitario può costituire titolo preferenziale nelle selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnico
amministrativo presso l’Università di Pavia.

L’Università provvede ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e
per la responsabilità civile verso i terzi.

http://www.unipv.eu/site/home/
naviga-per/studenti/tirociniformativi-curriculari.html

