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Vademecum per l’attivazione del tirocinio formativo curricolare 

 
Il tirocinio formativo consiste in un’attività formativa assistita da un tutor, presso una azienda o un ente 

convenzionato con l’Ateneo di Roma Tre. Conferisce 11 CFU, corrispondenti a 275 ore di attività. La modalità con 

cui queste ore di attività saranno organizzate sarà concordata da studente e azienda/ente, sulla base delle reciproche 

necessità e disponibilità. E’ possibile prolungare il periodo di tirocinio utilizzando, totalmente od in parte, i 12 CFU 

“a libera scelta” a disposizione dello studente. E’ anche possibile combinare il tirocinio con l’attività prevista per lo 

svolgimento della Tesi di Laurea (Tesi sperimentale). In questo caso, il docente Relatore di tesi dovrà seguire nel 

dettaglio l’attività svolta.  Lo studente potrà contattare in modo autonomo un’azienda oppure rivolgersi a enti/aziende 

già disponibili a collaborare con il nostro Corso di Laurea (lista preliminare allegata, la lista sarà a breve disponibile 

nel sito web e sarà continuamente aggiornata).  

 

Per poter iniziare il tirocinio, almeno un mese prima dell’inizio dell’attività, lo studente dovrà: 

 

1. Contattare l'azienda e concordare un’attività di tirocinio; 

2. Compilare la domanda di approvazione secondo l’allegato 1 

 

La domanda dovrà contenere: 

 una breve ma esauriente descrizione del tipo di attività ed i relativi obiettivi formativi; 

 il nome e una breve descrizione dell'azienda ospitante e del referente didattico all'interno dell'azienda con i 

relativi recapiti; 

 le date indicative di inizio e fine attività.  

 

3. Presentare alla segreteria didattica, la domanda di approvazione compilata e firmata anche dal referente 

dell'azienda, da sottoporre al vaglio della Commissione Didattica.   

 

4. La Segreteria Didattica comunicherà, via e-mail (sempre all’indirizzo istituzionale) il nulla osta da parte della 

Commissione Didattica e si dovrà procedere così secondo quanto indicato nell’allegato 2. 

 

Concluso il tirocinio lo studente dovrà consegnare alla segreteria didattica la dichiarazione finale di tirocinio, 

scaricabile alla pagina https://www.scienze.uniroma3.it/forms/categories/16, compilata e firmata. 

 

Come previsto dall’art. 11 del Regolamento per tesi e tirocini di Ateneo, al termine del tirocinio, ai fini del 

controllo e del monitoraggio dell’esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante dovranno compilare il 

questionario di valutazione attraverso la piattaforma jobsoul. 
 

 

 

  



 

allegato 1 
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Modulo richiesta tirocinio 

 

 

Dati tirocinante 

Cognome  Nome  

matricola  email  

Recapito telefonico   

 

Dati azienda 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Telefono  email  

Responsabile amministrativo 

convenzioni 

 

tel  email  

Tutor aziendale  

Tutor interno Relatore di Tesi (per 

tesi sperimentale) 

 

Ruolo ricoperto nell’azienda  

telefono  email  

Sede in cui si svolge il tirocinio  

Periodo dal (gg/mm/aa)  al  

ore/CFU totali minime 275 CFU 11 

ore addizionali (da attingere ai 12 

CFU di “altre attività) 

 CFU  

 

Descrizione schematica (per punti) delle attività in cui il tirocinante sarà coinvolto (max 25 righe, carattere 

Times New Roman, dimensione 11) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data……………………………………. 

 

 

 

Nome e Cognome studente Nome e Cognome Referente Azienda (tutor) 

  

 

Firma  

 

Firma  
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allegato 2 
 

step  
Studente 

Azienda/Ente convenzionato con Roma Tre Azienda/Ente NON convenzionato  

con Roma Tre 

Ufficio stage e tirocini 

1 

Accede alla pagina www.jobsoul.it per la registrazione e 

segue tutta la procedura, fino alla ricezione della e-mail 

di avvenuta iscrizione. 

   

2 

Effettua il login inserendo username e password negli 

appositi campi dell’area riservata del sito SOUL 

→Gestione Tirocini e crea un curriculum (→ Aggiungi 

un nuovo curriculum → Titolo (dare un nome al 

curriculum) →Salva Curriculum). E’ fondamentale 

selezionare il corso di studi dalla tendina che appare 
quando si digitano le prime righe del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra il proprio profilo accedendo alla pagina 

https://www.jobsoul.it/SoulWeb/registrazioneAzi

enda.action. 

Segue le istruzioni fino alla stampa di due copie 

della convenzione;  

Firma le copie della convenzione e le invia per 

raccomandata all’Ufficio Stage e Tirocini, Via 

Ostiense 169 oppure le consegna a mano allo 

stesso indirizzo tramite lo studente. 

 

3    Effettua il controllo dei dati, provvede a 

comunicare via e-mail al referente aziendale 

indicato all'atto della registrazione, 

l'avvenuto accreditamento per poter 

usufruire dei servizi SOUL. 

4  Comunica allo studente la possibilità di 

autocandidarsi presso l’azienda. 

Comunica allo studente la possibilità di 

autocandidarsi presso l’azienda. 

 

5 Ricerca l’Azienda nell’apposito menù del sito Soul → 

entra nella pagina dell’azienda e si autocandida 

nell’Area Tirocini → seleziona cv →invia messaggio → 

Autocandida. 

   

6  Accede con le proprie credenziali alla propria 

pagina su Soul e accetta l’autocandidatura dello 

studente. Rientra nella procedura e compila il 

“progetto formativo”. Riapre il progetto e 

“Richiede approvazione” 

Accede con le proprie credenziali alla propria 

pagina su Soul e accetta l’autocandidatura dello 

studente. Rientra nella procedura e compila il 

“progetto formativo”. Riapre il progetto e 

“Richiede approvazione” 

 

7    Verifica il progetto ed eventualmente 

richiede modifiche necessarie. Approva il 

progetto in piattaforma Jobsoul. Il sistema 

invia in automatico alla segreteria didattica 

la richiesta di approvazione del progetto 

formativo e avuta risposta positiva lo 

comunica all’azienda.  

8  Ricevuta conferma da Jobsoul stampa di tre copie 

del progetto formativo e dopo aver apposto firma 

e timbro le consegna allo studente. 

Ricevuta conferma da Jobsoul stampa di tre copie 

del progetto formativo e dopo aver apposto firma 

e timbro le consegna allo studente. 

 

9 Firma le tre copie del progetto e le consegna alla 

segreteria didattica per la firma del Coordinatore.  

Consegna una copia del progetto all’ufficio Ufficio 

Stage e Tirocini, una all’Azienda e una la tiene per se 

stesso e può iniziare il tirocinio 

   

 


