
 

TIROCINI 

 

Corso di Laurea in Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee (Laurea Triennale) 

 

a) Studenti immatricolati prima dell’a. a. 2015-2016 

I piani di studio per gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2015-2016 non prevedono la possibilità 

di svolgere tirocini tra le altre attività formative, bensì soltanto “Ulteriori conoscenze e abilità informatiche” 

per 2CFU al I anno. 

Per questa ragione, la relativa richiesta di riconoscimento di 2 CFU (partecipazione a seminari, cicli di 

lezioni ecc., vale a dire attività ritenute riconoscibili come “Ulteriori conoscenze” da parte della 

Commissione per il Coordinamento Didattico) deve contenere la formula “con l’uso di strumenti 

informatici/telematici”. 

In ogni caso, lo studente può ottenere il riconoscimento di 2 CFU per un tirocinio soltanto nel caso in 

cui non abbia già ottenuto i 2 CFU utili come ‘ulteriori conoscenze’.  

La durata del tirocinio in ore va calcolata in rapporto ai CFU, laddove 1 CFU corrisponde a 25 

ore. Pertanto, 2 CFU corrispondono a 50 ore di tirocinio. 

La normativa, la modulistica e le informazioni su Aziende ed Enti convenzionati sono consultabili 

accedendo all'Area Pubblica della Banca Dati Tirocini studenti (http://www.unina.it/didattica/offerta-

didattica/tirocini-studenti).  

 

b) Studenti immatricolati a partire dall’a. a. 2015-2016 

Gli studenti immatricolati a partire dall’a. a. in corso (2015-2016) possono accedere liberamente al 

tirocinio in quanto l’acquisizione di 2 CFU (ulteriore conoscenze/strumenti informatici) è prevista al I anno.  

La durata del tirocinio in ore va calcolata in rapporto ai CFU, laddove 1 CFU corrisponde a 25 

ore. Pertanto, 2 CFU corrispondono a 50 ore di tirocinio. 

La normativa, la modulistica e le informazioni su Aziende ed Enti convenzionati sono consultabili 

accedendo all'Area Pubblica della Banca Dati Tirocini studenti (http://www.unina.it/didattica/offerta-

didattica/tirocini-studenti).  
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Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne Europee (Laurea Magistrale) 

 

a) Studenti immatricolati prima dell’a.a. 2015-2016 

I piani di studio degli studenti immatricolati prima dell’a. a. 2015-2016 non prevedono la possibilità di 

svolgere tirocini tra le altre attività formative, bensì soltanto come “Ulteriori conoscenze linguistiche” per 2 

CFU al II anno. 

Per questa ragione, la richiesta di riconoscimento di 2 CFU come “Ulteriori conoscenze” 

(partecipazione a seminari, cicli di lezioni ecc., vale a dire attività ritenute riconoscibili come ‘Ulteriori 

conoscenze’ da parte della Commissione per il Coordinamento Didattico) deve contenere la formula “al fine 

dell’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche”. 

In ogni caso, lo studente può ottenere il riconoscimento di 2 CFU per un tirocinio soltanto nel caso in 

cui non abbia già acquisito i 2 CFU utili per le ulteriori conoscenze.  

La durata del tirocinio in ore va calcolata in rapporto ai CFU, laddove 1 CFU corrisponde a 25 

ore. Pertanto, 2 CFU corrispondono a 50 ore di tirocinio. 

La normativa, la modulistica e le informazioni su Aziende ed Enti convenzionati sono consultabili 

accedendo all'Area Pubblica della Banca Dati Tirocini studenti (http://www.unina.it/didattica/offerta-

didattica/tirocini-studenti).  

 

b) Studenti immatricolati a partire dall’a. a. 2015-2016 

Essendo previsto al II anno, gli studenti di I anno non possono chiedere il riconoscimento del tirocinio 

per l’a. a. in corso (2015-2016) come acquisizione di “Ulteriori conoscenze linguistiche”. 

A partire dal prossimo anno accademico, gli studenti della coorte 2015-2016 che saranno iscritti al II 

anno potranno invece svolgere un vero e proprio tirocinio, in quanto previsto esplicitamente per 6 CFU. 

La durata del tirocinio in ore va calcolata in rapporto ai CFU, laddove 1 CFU corrisponde a 25 

ore. Pertanto, 2 CFU corrispondono a 50 ore di tirocinio; 6 CFU corrispondono ad almeno 150 ore di 

tirocinio. 

La normativa, la modulistica e le informazioni su Aziende ed Enti convenzionati sono consultabili 

accedendo all'Area Pubblica della Banca Dati Tirocini studenti (http://www.unina.it/didattica/offerta-

didattica/tirocini-studenti).  
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