
Vademecum per tirocinio formativo 
 

Il presente documento disciplina lo svolgimento del tirocinio formativo da 

parte degli studenti presso enti o aziende convenzionate con l’Università di Pisa, 

Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, Corso di Studi in Discipline dello 

Spettacolo e della Comunicazione.  

In ottemperanza al comma 2 dell’art. 4 (Tutorato e modalità esecutive) del DM 

25-3-1998 n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 

18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, i tirocini 

devono essere svolti sulla base di un progetto formativo e di orientamento contenente 

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio stesso, assicurando, per gli studenti, 

il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura didattica di provenienza.  

Non possono, dunque, essere ammesse attività difformi dal progetto formativo 

concordato tra le parti o non consone al percorso didattico intrapreso dallo studente. 

Come specificato nell’allegato 1 del Decreto (Convenzione di Tirocinio), ai 

commi 2 e 3 dell’art. 2, «durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione 

ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore 

in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, 

indicato come soggetto ospitante»; «per ciascun tirocinante inserito nell’impresa 

ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo 

e di orientamento contenente […] obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, 

con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda». 

Pertanto, non sarà possibile impiegare lo studente tirocinante in attività non 

concordate preventivamente, né trattenerlo oltre l’orario prestabilito.  

Sono auspicabili verifiche in itinere anche in loco, al fine di monitorare la corretta 

esecuzione dello stage. Qualora siano riscontrate anomalie, si provvederà in prima 

istanza ad un richiamo e a una ridefinizione degli obiettivi in linea con il progetto 

formativo concordato, sino a revocare la convenzione con il soggetto ospitante nel 

caso di reiterazione.  

 


