
Collegio di Ingegneria Gestionale  

Tirocini laurea magistrale

Informazioni reperibili sul sito del Politecnico

A livello di ateneo 

https://careerservice.polito.it/studenti/tirocini_curriculari

Nella scheda istituzionale del 

Collegio di Ingegneria Gestionale

(Link alla scheda nella pagina personale) 
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https://careerservice.polito.it/studenti/tirocini_curriculari


❑ Individuare e contattare direttamente una 

organizzazione (azienda, ente pubblico o privato, studio 

professionale,…) disponibile ad accogliere un tirocinante e 

a definire l’argomento del tirocinio (progetto formativo)

❑ Contemporaneamente identificare un Tutore 

Accademico tra i propri docenti e contattarlo 

richiedendone la disponibilità

❑ Attivare la procedura informatizzata (il tirocinio può 

essere effettuato, se si sono raggiunti i crediti richiesti dal 

Regolamento, in qualunque momento dell’anno, in Italia o 

all’estero)

La procedura di attivazione del tirocinio include 
alcune attività da parte dello studente
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Proposte pervenute dalle aziende compaiono nella pagina 
personale, sezione “Stage”, o sono trasmesse dal referente 
tirocini tramite avvisi 

E’ possibile rivolgersi direttamente ad aziende, convenzionate 
o non con il Politecnico. Indirizzi di aziende che hanno ospitato 
in Italia o all’estero studenti di Ingegneria Gestionale sono 
disponibili nella scheda istituzionale del Collegio di Ingegneria 
Gestionale    

Dopo aver identificato e contattato un’azienda all’estero, 
l’attivazione dell’agreement tra azienda e Politecnico è di 
competenza dell’Ufficio Career Service

Come identificare le aziende? 



❑ Il tirocinio può essere inserito nel piano carriera 
direttamente, nel periodo per la definizione del carico,  o 
in qualunque periodo dell’anno, tramite la segreteria e 
senza maggiorazioni sulle tasse 

❑ Per aggiungere crediti extra ai 14 presenti nel carico 
didattico bisogna rivolgersi  alla segreteria tramite il 
servizio di assistenza “Ticketing” dalla pagina personale 
dello studente

❑ Il numero massimo di crediti è definito dalla 
segreteria e va indicato attivando la procedura 
informatizzata e non modificato poi
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Tirocinio e carico didattico
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Procedura informatica

Le informazioni relative alla procedura informatica 
che consente la presentazione del progetto 
formativo e ne traccia lo svolgimento fino alla sua 
conclusione, sono reperibili al seguente link:
https://didattica.polito.it/pdf/Procedura_Lato_Stud
ente.pdf

NB: Le informazioni sono le stesse per tutti gli studenti 
del Politecnico. Nel caso degli studenti di Ingegneria 
gestionale alcuni passaggi sono stati velocizzati, 
autorizzando il tutore accademico a validare e poi a 
registrare il tirocinio, senza ulteriori passaggi

https://didattica.polito.it/pdf/Procedura_Lato_Studente.pdf


❑Lo studente deve compilare il questionario
e caricare, oltre al libretto, una relazione
sull'attività svolta controfirmata dal tutore
aziendale

❑Il tutore accademico firma il libretto e, se
la relazione è conforme alle specifiche che
il tutore stesso definisce, registra il
tirocinio

Per completare la procedura e 
registrare il tirocinio

6



Situazioni e dubbi più frequenti  1

❑ Il tirocinio e l’eventuale uso dei crediti aggiuntivi
che effetto hanno sul voto di laurea? Nessuno, il tirocinio
non viene valutato

❑ Il tirocinio è considerato come un esame e quindi deve
essere concluso entro il termine per superare gli esami? Sì,
con l’eccezione della sessione di laurea di dicembre

❑ Esistono borse che facilitino l’accesso a tirocini effettuati
all’estero? Sì, in ambito Erasmus+ Placement Traineeship,
ma le tempistiche sono difficili. E’ necessario attivarsi con
molto anticipo sulle scadenze del bando Traineeship, per
trovare l’azienda e definire il progetto formativo, almeno di
massima. Poi c’è tempo per il raggiungimento dei 48 crediti
e perché l’azienda attivi un agreement con il Politecnico



Situazioni e dubbi più frequenti  2

Ho individuato una azienda che mi propone un tirocinio di 
6 mesi finalizzato all’assunzione. Quale procedura devo 
attivare? 

E’ possibile attivare un tirocinio curriculare che utilizzi più di 14 
crediti, indicando da subito quanti se ne vogliono usare e senza 
modificare in corso d’opera il loro numero.

Non è però possibile attivare un tirocinio curriculare per più di 
800 ore. Al completamento del tirocinio è possibile passare alla 
procedura «tesi in azienda». Non ha vincoli temporali, ma è 
necessario attivare la procedura con un relatore di tesi, al più 
tardi quando le ore del tirocinio stanno finendo 

Nella procedura " tesi in azienda" la copertura assicurative è 
garantita dal Politecnico sino alla laurea



Situazioni e dubbi più frequenti  3
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❑ Ho il tirocinio nel piano carriera  ma non sono riuscito a 
partire. Cosa devo fare?   

Va richiesta alla segreteria didattica la modifica del piano 
carriera ed è necessario assicurarsi che venga effettuata in 
tempo utile per poter frequentare l’esame a scelta

❑ Mi è stato offerto un tirocinio presso un laboratorio 
dell’università in cui mi trovo in Erasmus. E’ riconoscibile 
come tirocinio curriculare?

No, il Collegio di Ingegneria Gestionale non riconosce come 
tirocini curriculari le attività svolte in Università, in Italia o 
all’estero

❑ Quanto dovrebbe durare un tirocinio con tesi annessa?

Non esiste una risposta, va analizzato il problema (slide 
successiva)



Problemi  1

❑ L’azienda propone tirocinio più tesi, ma le attività svolte 
nel tirocinio non sempre consentono di sviluppare un 
argomento adeguato per la tesi di laurea magistrale 

Quando si cerca una tesi di Laurea magistrale da svolgere in 
azienda, è prioritario ed essenziale identificare un possibile 
Relatore di tesi che esamini i contenuti del Progetto formativo 
e l’eventuale proposta di tesi dell’azienda, per verificare la 
compatibilità degli argomenti proposti con lo sviluppo di un 
lavoro di tesi

Il Relatore di tesi è molto frequentemente, anche se non 
obbligatoriamente, il Tutore accademico del tirocinio, a cui va 
chiesta la disponibilità a ricoprire anche il ruolo di Relatore 
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Problemi  2

❑Mi è stato offerto un contratto (a tempo 
determinato di x mesi, indeterminato,  di 
apprendistato o alto apprendistato di x mesi, 
o….). E’ riconoscibile come tirocinio curriculare?

No, non automaticamente.  In alcuni casi è possibile 
associare un tirocinio (ad esempio se è un contratto 
a tempo parziale), in altri attivare una procedura di 
riconoscimento dell’attività lavorativa come tirocinio. 
La procedura è in corso di definizione e di 
discussione nel Consiglio del  Collegio 



Referente tirocini Collegio Ingegneria 

Gestionale 

tirocini.digep@polito.it 

Contatti e documenazione
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Nella scheda istituzionale del Collegio di Ingegneria
Gestionale (il link alla scheda è nella pagina 
personale) sono inseriti il Regolamento, queste 
linee guida, la lista dei possibili tutori accademici, 
avvisi pervenuti da aziende e la lista delle aziende 
che hanno già ospitato nostri tirocinanti in Italia o 
all’estero


