
 
Linee guida per Tirocini (di formazione e orientamento) - Stages  
Con nota Protocollo n. 104148 del 31/7/2018 l'Area della Didattica dell’Università degli Studi 
di Catania ha emanato le "Linee guida per la gestione di tirocini formativi curriculari”, 
approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
26.7.2018. 
 
Regolamento Didattico UniCt - Art. 19 Tirocini curriculari 
“1. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è 
direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo 
di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta alternanza 
tra studio e lavoro.  
2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso 
di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU).  
3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.  
4. I tirocini curriculari possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e 
collegi professionali convenzionati con l’Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per 
quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.  
5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di 
valutazione dei risultati dell’attività svolta”. 
Normativa 
Regione Sicilia – Legge 15 maggio 2013 n. 9 – art. 68 – modifica dell’art. 51 della legge 26 
marzo 2002 n. 2 in materia di tirocini formativi (limiti numerici). D.D.G. 3478 del 25/07/13 
Regione Siciliana – approvazione del repertorio dei Profili professionali; “Linee guida in 
materia di tirocini" adottate da Governo, Regioni e Province autonome con l'accordo del 24 
gennaio 2013. Direttiva della Regione Siciliana – 001 prot. 43991/USI/2013 del 25/07/2013 
con oggetto: tirocini formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013 Legge 92 del 
2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" 
(legge Fornero). 


