
Domanda Risposta
1 Sono uno studente triennale, posso 

svolgere un tirocinio curriculare?
Per svolgere un tirocinio curriculare, lo studente deve avere 
il tirocinio previsto nel piano di studi. L’unico corso di 
laurea triennale che lo prevede è quello di “Cooperazione 
internazionale e sviluppo”.

2 Dove posso trovare le aziende 
disponibili ad ospitarmi per il 
tirocinio?

Sul sito Jobsoul www.jobsoul.it , sezione tirocini in 
convenzione, sezione” ricerca tirocini”- “università 
Sapienza” – “area comunicazione”

3 Se nessuna azienda mi contatta, 
come faccio a trovare 
un’opportunità di tirocinio inerente 
al mio percorso di studi?

Ti puoi iscrivere al servizio di newsletter dell’ufficio 
tirocini oppure effettuare un’autocandidatura per tirocinio 
ad un’azienda sul portale Jobsoul (nella sezione “ricerca 
azienda”)

4 Quali sono i documenti da 
consegnare per attivare il tirocinio?

L’80% della procedura deve essere fatta online. Al termine 
della procedura online, prima di iniziare, devi consegnare 
tre copie del progetto formativo all’ufficio tirocini 

5 Una volta terminato il tirocinio,
quali documenti devo consegnare 
per il riconoscimento crediti?

La richiesta crediti che scarichi dall’area riservata sul 
CORIS e le 2 mail di ricevuta del questionario di 
valutazione finale del tirocinio, sia tuo che del tutor 
aziendale

6 Uno studente magistrale quante ore
minimo deve svolgere di tirocinio?

Per ottenere 3 cfu 120 ore e ,per ottenere 6 cfu 150 ore

7 Posso terminare il tirocinio una 
volta raggiunte le ore previste dal 
mio piano di studi?

Si, interrompendo sul portale Soul il tirocinio, dalla propria 
area riservata e presentando richiesta crediti

8 Posso invece prorogarlo e per 
quanto tempo? Quali documenti 
devo portare per prorogare?

Si, il tirocinio curriculare si può prorogare fino ad un 
massimo di 12 mesi. Bisogna presentare all’ufficio tirocini 
3 copie della proroga del progetto formativo

9 Posso far riconoscere i crediti del 
tirocinio con altre attività? Se si 
quali?

Si. Le attività sono: borsa di collaborazione, attività 
giornalistica, attività lavorativa pertinente e servizio civile 
volontario nazionale.

10 Qual è la differenza tra un tirocinio 
curriculare ed extracurriculare?

Il tirocinio curriculare si può svolgere solo durante la 
carriera universitaria, prima della laurea ed è utile 
all’acquisizione di cfu mentre il tirocinio extracurriculare 
non dà luogo all’acquisizione crediti, può essere svolto sia 
da uno studente che da un laureato e deve essere retribuito

11 Quali sono le opportunità per un 
neo laureato?

L’ufficio tirocini invia una newsletter che contiene sia 
opportunità di placement che di tirocini extracurriculari. Il 
laureato ha 24 mesi ,dopo l’acquisizione del titolo di studi, 
per attivare un tirocinio extracurriculare con la Sapienza
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