DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO”
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT “MARCO FANNO

Professional Skills Development Project
Contenuti, Risorse e Prova di accertamento
Il Professional Skills Development Project prevede le seguenti attività in totale o parziale
sostituzione del tirocinio curricolare obbligatorio previsto dal Regolamento didattico:
1. individuazione di una tematica professionalizzante (caso, parere, sentenza, piano
aziendale o altro) con il proprio Tutor accademico ed eventualmente con un Tutor
professionale appartenente al network di aziende e Studi del DSEA;
2. reperimento di materiale informativo e di approfondimento sui portali digitali di Ateneo
(sistema bibliotecario e Kaltura) ed eventualmente sui portali professionali messi a
disposizione dai soggetti privati interessati alle tematiche professionali individuate;
3. realizzazione di una relazione di 40/50 cartelle da caricare on-line secondo le linee guida
già previste per la relazione di stage MED (derogata nella sezione sulla lunghezza del
documento che, in questo caso, sarà maggiore);
4. superamento del consueto esame di tirocinio, negli appelli previsti dal servizio Stage.
Condizioni per la partecipazione
Condizione necessaria per l’accesso alle attività del Professional Skills Development Project è
aver maturato i 70 CFU previsti ed aver perfezionato la domanda di laurea:
- per la sessione Marzo 2021: scadenza 12 gennaio 2021 con inizio periodo di discussione
magistrale dal 1 marzo 2021
- per la sessione Luglio 2021: scadenza 11 maggio 2021 con inizio periodo di discussione
magistrale dal 12 luglio 2021
- per la sessione Ottobre 2021: scadenza 20 luglio 2021 con inizio periodo di discussione
magistrale dal 18 ottobre 2021.
Qualora lo studente/la studentessa abbia già iniziato un tirocinio presso un ente ospitante ma si
trovi nella condizione di non poter raggiungere (nemmeno in modalità smart-working) il monte ore
previsto dall’art. 3 del Regolamento Tirocinio, si vedrà riconosciuti i 14 CFU secondo le seguenti
modalità:
1. lo studente o la studentessa che certifichi un numero di ore di stage pari al 75% del monte ore
(corrispondente a n. 262 ore) previsto dall’art. 3 del Regolamenti Tirocinio si vedrà riconosciuti
i 14 crediti formativi universitari (CFU) secondo le modalità stabilite dall’Art. 10 dello stesso
Regolamento.
2. lo studente o la studentessa che certifichi un numero di ore compreso tra il 20% e il 75% (tra
le 70 ore e le 261 ore) del monte ore previsto dal Regolamento, dovrà integrare la relazione
Stage secondo le indicazioni del Docente Delegato Stage & Placement MED e del suo Tutor
accademico.
3. lo studente o la studentessa che certifichi un numero di ore inferiore al 20% (meno di 70 ore)
svolgerà interamente il Progetto “Professional Skills Development”.
Periodi di svolgimento delle prove di accertamento
Lo svolgimento della prova di accertamento avverrà nelle stesse finestre temporali e date
previste
per gli appelli dedicati all’esame Stage MED standard:
- Appello Stage MED del 11/02/2021: consegna documentazione entro 09/02/2021
- Appello Stage MED del 24/06/2021: consegna documentazione entro 22/06/2021
- Appello Stage MED del 30/09/2021: consegna documentazione entro 28/09/2021

