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  TIROCINIO CURRICULARE INTRA MOENIA B.1 RICERCA  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ad ospitare eventuali attività di tirocinio individuale interna all’Ateneo da svolgersi presso il 

Dipartimento / Struttura 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

per lo svolgimento intramoenia di attività di tirocinio all’interno della ricerca dal titolo: 
TITOLO DELLA RICERCA ………………………. 

 
Responsabile della ricerca prof. arch. ………………..  

Tutor Responsabile del tirocinio prof. arch. ……………….. 
tipo di ricerca: 
[   ] - ricerca universitaria istituzionale (Prin, PON, legge 5 etc.) 
[   ] - ricerca dipartimentale strutturata in work package (titolo, durata, tipo di attività, esiti) 
[   ] - accordo internazionale 
[   ] - accordo di collaborazione scientifica 
[   ] - attività conto terzi/convenzione 

finanziata:  si  no 
 
EVENTUALI ALTRI DOCENTI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI 
- 
- 
- 
 
EVENTUALI ENTI E/O ISTITUZIONI COINVOLTI 
- 
- 
- 
 

POSSIBILI ATTIVITÁ (indicare la/le possibile/i attività del tirocinio) 
    
SETTORI  
 
[   ] Urbanistica   [   ] Progettazione Urbana  [   ] Progettazione architettonica 
  
[   ] Paesaggio   [   ] Tecnologia/ambiente  [   ] Strutture     
   
[   ] Impianti [   ] Restauro   [   ] Interni 
 
[   ] Allestimento   [   ] Design    [   ] Altro…………………………………………………… 
 
 
TIPOLOGIA 
 
[   ] Concorsi di progettazione [   ] progetti:  >  livelli [   ] preliminare  [   ] definitivo  [   ] esecutivo    
 
[   ] attività di cantiere e D.L.  [   ] procedure tecnico-amministrative [   ]  Piani urbanistici/PUA    
   
[   ] modellazione e disegno  [   ] concorsi appalto  [   ] conoscenza/rilievo/diagnostica patrimonio costruito 
 
[   ] ricerche d’archivio  [   ] plastici   [   ] Altro…………………………………………………… 
 
 
NUMERO MASSIMO DEGLI EVENTUALI TIROCINANTI CHE SI È DISPONIBILI A OSPITARE [      ] 
 

Con la presente SCHEDA, il sottoscritto  
- dichiara la propria disponibilità ad accogliere studenti dei Corsi di studio per il tirocinio pre-laurea.  
- chiede al DiARC di inserire nella Open list RICERCA sul sito web del Dipartimento, il proprio nominativo con i relativi recapiti. 
- in presenza di specifica richiesta da parte dello studente, e di intesa con il tutor indicato dall’Università, si impegna a 
formulare un dettagliato PROGETTO FORMATIVO e di fornire a latere tutte le informazioni utili per la definizione del relativo 
percorso formativo e delle attività che saranno svolte; 
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SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO: 
 

1) La consegna della presente Scheda di disponibilità, debitamente compilata e sottoposta al parere favorevole della Commissione 
Tirocinio Arc5UE, darà luogo all’inserimento della Ricerca indicata in una Open List Ricerca a disposizione degli studenti e non 
costituisce pertanto garanzia dell’attivazione di tirocini presso il docente che ne ha fatto richiesta;  

2) L’attività di tirocinio consiste in:  
- per gli studenti del CdS  Magistrale in Architettura  a ciclo unico Arc5UE ,  150 ore (6 CFU);  
- per gli studenti del CdS Magistrale in Architettura Progettazione Architettonica  MAPA (biennio): 100 ore (4CFU), estendibili a 150 ore 

(4 CFU + 2 CFU) ove i  2CFU aggiuntivi sono  riconoscibili come attività a scelta dello studente; 
- per gli studenti del CdS  in Scienze dell'Architettura, ScAr 75 ore (3CFU) estendibili a 150 ore (3 CFU + 3 CFU) ove i  3 CFU aggiuntivi 

sono  riconoscibili come attività a scelta dello studente. 

3) Lo studente: 
-  concorda la scelta del tirocinio e l’attività da svolgere con il Tutor universitario referente per tutte le comunicazioni e formula gli 

obiettivi formativi e un programma dettagliato di attività (modalità di svolgimento del tirocinio, con specifica di tipo di impegno e 
prodotto finale del tirocinante)  

- compila  il modulo del progetto formativo che dovrà essere timbrato e firmato dal tutor e consegna il modulo alla firma della 
Commissione Tirocinio e ne attende il parere favorevole per avviare l’attività. 

- scarica dal sito il "Libretto del tirocinio intramoenia" su cui segna l’inizio e la progressione dell’attività, periodicamente 
supervisionate dal tutor responsabile. Il tirocinio non potrà avere inizio se non sono completate le procedure amministrative e il 
progetto formativo non ha la firma della Commissione Tirocinio per il CdS.  

- al termine del tirocinio, consegna il libretto e gli eventuali altri documenti richiesti dal CdS alla Commissione Tirocinio, per 
l’accertamento dell’effettivo e corretto svolgimento del tirocinio e l'attribuzione finale dei crediti previsti. 

4) La struttura ospitante si impegna a restituire, al termine del tirocinio, il Questionario per la verifica del grado di soddisfacimento 
fornito dalla Università appositamente compilato. 
 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO OSPITANTE 

Indirizzo della sede di svolgimento del tirocinio  
Telefono__________________________ Fax_____________ e mail ________________________ 
Referente  
Eventuale sito web  

PROGRAMMA DI RICERCA (sintesi) e calendario delle attività 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO FORMATIVO legato alla ricerca (sintesi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I dati sopra riportati sono utilizzati per le finalità connesse al presente programma per lo svolgimento di tirocini curriculari in conformità al D. Lgs 196/2003 
 
 

Luogo e data 

Firma ________________________________ 
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