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VADEMECUM CORSO  DI STUDIO DI ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE (LM EADAP) PER LA CHIUSURA O L’AVVIO DI 

TIROCINI CURRICOLARI NEL PERIODO MARZO - GIUGNO 2020 
(sulle misure adottate dall’Ateneo si veda anche il link https://www.unibg.it/node/9307) 

1. PERCORSI DI TIROCINIO CURRICULARE GIA’ AVVIATI E/O IN FASE DI 
CHIUSURA: 

Per gli/le studenti/esse che abbiano avviato un tirocinio e che debbano 
concluderlo per la sessione straordinaria di aprile/maggio oppure per quella 
estiva 

• Hai svolto almeno il 70 % delle ore corrispondenti ai CFU previsti in 
ordinamento? 
L’attività potrà essere considerata valida ai fini del riconoscimento dei crediti. 
L’attività dovrà essere validata dal tuo docente referente e dovrai procedere 
all’invio dei documenti di chiusura anche in via telematica, come previsto per 
ciascun corso di laurea; 
 

• Hai svolto meno del 70 % delle ore corrispondenti ai CFU previsti in 
ordinamento? 
Il docente di riferimento ti richiederà un’integrazione consistente in 
una riflessione scritta sul/i processo/i di lavoro osservato/i durante il tirocinio 
diretto. 
Questa integrazione confluirà nella relazione finale, se prevista, o in un 
elaborato scritto che verrà validato dal docente referente, prima di procedere 
alla valutazione e alla compilazione dei documenti di chiusura del percorso. 

Se nessuna delle due strade è possibile da seguire, in alternativa 

A. sarà necessario interrompere l’attività di tirocinio, ritenendo che gli obiettivi 
formativi non sono conseguibili per riprogrammarne la ripresa delle attività al 
termine, prevedendo una proroga dell’attuale tirocinio entro i termini amministrativi 
previsti. 
 
B. se la riprogrammazione comporta un significativo rinvio della data/mese di laurea, 
potrai svolgere in alternativa al tirocinio una relazione aggiuntiva su un tema 
attinente all’ambito nel quale avevi avviato l'attività di tirocinio (vedi sotto).  
 
2. PERCORSI DI TIROCINIO CURRICULARE DA AVVIARE MA SOSPESI CAUSA 

EMERGENZA 
Nel caso in cui tu non abbia ancora avviato il percorso di tirocinio curriculare a 
causa della difficoltà ad individuare enti ospitanti, se desideri laurearti nella sessione 
estiva 2020 (*), potrai: 
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- Sostituire il tirocinio con un esame a scelta da 6 cfu, oppure 
- Sostituire il tirocinio con una relazione (lunghezza: dalle 6.000 alle 9.000 

parole e almeno 6 fonti bibliografiche) su un argomento che sarà definito dal 
docente referente del tirocinio. Lo studente dovrà quindi contattare il docente 
referente di tirocinio per definire l’argomento della relazione.  
 

(*) Quando la mancata attivazione del percorso di tirocinio impedisce la possibilità di 
laurearsi nella sessione estiva 2020? Si ritiene che siano in tale situazione gli 
studenti a cui mancano al massimo 30 CFU al completamento del proprio percorso 
di laurea. 

 

 
Docenti referenti EADAP: 
Responsabile: prof. Massimo Contrafatto (periodo settembre – febbraio) 
Responsabile: prof. Daniele Gervasio (periodo marzo – agosto) 
 

 

https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=1975&nome=Massimo&cognome=Contrafatto&titolo=Prof.

