CORSO DI LAUREA IN PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE
(Presidente Prof.Nicola Bruno)

COME ATTIVARE UNA NUOVA CONVENZIONE PRE LAUREAM

Il tirocinante interessato alla stipula di una nuova convenzione pre lauream deve presentare al
Responsabile dei Tirocini del CdL, circa 30 giorni prima di iniziare il tirocinio, i seguenti
documenti:
1) IL PROGETTO DI TIROCINIO: deve essere redatto a cura del tutor, su carta intestata
dell’aziende/ente ospitante il tirocinio, e deve riportare:
1) specificazione degli OBIETTIVI formativi;
2) principali ATTIVITÀ assegnate ai tirocinanti;
3) METODOLOGIE utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Completare il progetto di tirocinio con:
La Firma del TUTOR __________________,
Luogo ______________ Data__________

Allegare al progetto di tirocinio anche un curriculum del tutor.
Se un tirocinante intende attivare una nuova convenzione con uno studio professionale, occorre
che il tutor comunichi anche le collaborazioni esterne (ovvero indicare le strutture esterne con le
quali lo studio opera).

2)

N. 2 COPIE DEL TESTO DI CONVENZIONE (Convenzione unica formativa) scaricabile da

http://www.unipr.it/tirocini-curriculari: Convenzione. Le convenzioni dovranno essere compilate a
cura della struttura ospitante il tirocinio ed essere complete di timbri e firme del responsabile
della struttura di tirocinio.

3)

N. 2 COPIE DEL PROGETTO FORMATIVO, ovvero la modulistica personale del

tirocinante, su cui devono essere apposti il timbro della struttura ospitante e la firma del
responsabile della struttura; il Progetto formativo deve essere personalmente firmato dal
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tirocinante. Il Progetto formativo è scaricabile da: http://www.unipr.it/tirocini-curriculari: Progetto
formativo per tirocini in Aziende / Enti esterni
Si ricorda che, nel caso il cui il tirocinante proponga la stipula di una nuova convenzione, il tutor
universitario potrà stabilire di:




stipulare la convenzione, solo se il progetto verrà ritenuto idoneo; ·
non stipulare la convenzione, se il progetto non verrà ritenuto idoneo;
proporre di rifare il progetto sulla base delle proprie osservazioni.

In questo caso i tempi di stipula della convenzione, naturalmente, saranno più lunghi.
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