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Prot. n. 1550/2020

MODALITÀ AGGIUNTIVA E TRANSITORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL TIROCINO
CURRICULARE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
A seguito della recente emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19, la Facoltà di
Economia, consapevole delle difficoltà di attivazione e svolgimento dei tirocini curriculari, ha
individuato una modalità aggiuntiva per il conseguimento dei crediti formativi previsti dal
tirocinio curriculare rispetto a quanto previsto dai Regolamenti didattici in vigore nei Corsi di
studio. Si precisa che tale modalità è adottata in deroga a quanto previsto da tali
Regolamenti, ha carattere transitorio ed è riservata ai soli studenti in procinto di laurearsi in
una delle sessioni relative all’Anno accademico 2019/2020 che non hanno svolto o non
stanno svolgendo un tirocinio curriculare o sono impossibilitati a proseguire in modalità
smart working un tirocinio in corso. Il ricorso alla presente procedura non è obbligatorio, e
deve essere preso in considerazione solo nei casi estremi di oggettiva e perdurante
difficoltà nello svolgimento del tirocinio curriculare.
Di seguito, si dettaglia la procedura prevista per il Corso di Laurea Triennale e per il Corso di
Laurea Magistrale.
1) Corso di Laurea Triennale L-18
Ai fini del riconoscimento dei CFU previsti per il tirocinio curriculare, in deroga al Regolamento
didattico in vigore viene data la possibilità ai soli studenti iscritti almeno al terzo anno del
Corso di Laurea Triennale in Economia e Management d’Impresa (o iscritti fuori corso al
Corso di laurea triennale in Scienze Economiche e delle Organizzazioni Aziendali) di
sostituire il tirocinio curriculare con il laboratorio di Economic Communication.
Gli studenti interessati a effettuare tale sostituzione dovranno contattare il/i docente/i di
riferimento del laboratorio e raccogliere tutte le informazioni necessarie per affrontare la prova
di idoneità (orari lezioni, programma didattico e modalità della prova finale). Inoltre, sarà
necessario comunicare la scelta di sostituire il tirocinio con il laboratorio inviando via email una
richiesta (redatta attraverso l’Allegato A) all’Ufficio Placement (placement@unint.eu) e alla
Segreteria di Presidenza (presidenza.economia@unint.eu). L’email dovrà contenere all’oggetto
la seguente dicitura “Richiesta sostituzione tirocinio curriculare con laboratorio”.
In mancanza di invio della richiesta di sostituzione via email non sarà possibile procedere al
riconoscimento.
Nel caso in cui lo studente abbia già conseguito il giudizio di idoneità al laboratorio di Economic
communication e intenda utilizzare tale idoneità per il riconoscimento del tirocinio, dovrà
indicare nell’allegato A che l’idoneità è già stata conseguita.
Si ricorda che la sostituzione del tirocinio curriculare con il laboratorio determina la perdita del
diritto al relativo punteggio aggiuntivo in sede di laurea previsto dal Regolamento didattico
del Corso di laurea. Tale punteggio resterà dunque riservato ai soli studenti che hanno
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ottenuto il giudizio di idoneità al laboratorio e che hanno conseguito i CFU del tirocinio
curriculare attraverso un tirocinio svolto presso enti pubblici, aziende private e altre
esperienze lavorative riconosciute dalla Facoltà.
2) Corso di Laurea Magistrale LM-77
Ai fini del riconoscimento dei CFU previsti per il tirocinio curriculare, in deroga al Regolamento
didattico in vigore, viene data la possibilità ai soli studenti iscritti almeno al secondo del
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Internazionale di sostituire il
tirocinio curriculare con due laboratori a scelta tra quelli attivati dalla Facoltà di Economia
(Tabella B in calce). Gli studenti interessati a effettuare tale sostituzione dovranno contattare
il/i docente/i di riferimento del/dei laboratorio/i e raccogliere tutte le informazioni necessarie
per affrontare la prova di idoneità (orari lezioni, programma didattico e modalità della prova
finale). Inoltre, sarà necessario comunicare la scelta di sostituire il tirocinio con il laboratorio
inviando via email una richiesta (redatta attraverso l’Allegato A) all’Ufficio Placement
(placement@unint.eu) e alla Segreteria di Presidenza (presidenza.economia@unint.eu). L’email
dovrà contenere all’oggetto la seguente dicitura “Richiesta sostituzione tirocinio curriculare con
laboratorio”.
In mancanza di invio della richiesta di sostituzione via email non sarà possibile procedere al
riconoscimento.
Nel caso in cui lo studente abbia già conseguito il giudizio di idoneità in uno o in entrambi i
laboratori e intenda utilizzare tali idoneità per il riconoscimento del tirocinio, dovrà indicare
nell’allegato A i laboratori per i quali l’idoneità è già stata conseguita.
Si ricorda che la sostituzione del tirocinio curriculare con i laboratori determina la perdita del
diritto al relativo punteggio aggiuntivo in sede di laurea previsto dal Regolamento didattico
del Corso di laurea. Tale punteggio resterà dunque riservato ai soli studenti che hanno
ottenuto il giudizio di idoneità ad almeno un laboratorio e che hanno conseguito i CFU del
tirocinio curriculare attraverso un tirocinio svolto presso enti pubblici, aziende private e
altre esperienze lavorative riconosciute dalla Facoltà.
Pertanto, per gli studenti che avranno richiesto la sostituzione del tirocinio curriculare con due
laboratori, il punteggio aggiuntivo in sede di laurea verrà riconosciuto unicamente in caso di
conseguimento del giudizio di idoneità in almeno un terzo laboratorio aggiuntivo e differente
rispetto a quelli utilizzati per il riconoscimento del tirocinio curriculare.
Roma, 28 Aprile 2020
Il Preside
Prof. Alessandro De Nisco
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Riepilogo LABORATORI SOSTITUTIVI DI TIROCINIO

Tabella A – Corso di Laurea in Economia e Management d’Impresa (L-18)
Laboratorio
Laboratorio di Economic Communication

Docente
Anne Smith

Tabella B – Corso di Laurea in Economia e Management Internazionale (LM-77)
Laboratori
Laboratorio di lingue per il business (Cinese)
Laboratorio di lingue per il business (Inglese)
Laboratorio di lingue per il business (Russo)
Laboratorio di comunicazione pubblica e campaigning
Laboratorio di scrittura creativa e digital storytelling
Made in Italy Lab

Docente
Ying Li
Angela Mary Tomkinson
Elena Panova
Nicola Bonaccini
Diego Femia, Stefano Di Pietro
Simona D’Amico
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