RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI
Chi attribuisce i crediti del tirocinio?
La valutazione del tirocinio e l’attribuzione dei crediti sono effettuati dagli organi
competenti del Corso di Laurea, dopo che la documentazione completa e validata dalle
firme richieste è stata presentata all’Ufficio Stage della Presidenza della Facoltà di
Architettura (sig. marzia Benelli).
Quale ruolo hanno i Tutor durante lo svolgimento del tirocinio?
Nello svolgimento del tirocinio lo studente è seguito da un Tutor aziendale (deve
essere un architetto) referente per la struttura che ospita il tirocinante e da un Tutor
universitario (scelto dallo studente fra i docenti del Corso di Laurea, sono esclusi i
professori a contratto).
Il tirocinio curriculare del Corso di Laurea della classe 04 può coincidere con
il tirocinio richiesto per la professione del Geometra?
Il tirocinio di 2 anni, previsto post diploma di geometra secondo la normativa vigente,
non è riconosciuto come equivalente per l’attribuzione dei crediti previsti per il
tirocinio o “altre attività” dal piano curriculare per il conseguimento della laurea
triennale.
Si consiglia agli studenti che si iscrivono al CdL e già regolarmente iscritti all’Albo dei
geometri di optare nell’ambito delle “altre attività” riconoscibili per attività svolte
all’interno di corsi/seminari/stage.
È possibile svolgere al posto del tirocinio un corso/seminario/stage?
Lo studente che intende svolgere attività alternative al tirocinio, può fare una richiesta
alla commissione Tirocini (utilizzando la modulistica predisposta) corredata da
documentazione in grado di descrivere il corso/seminario/stage (denominazione
struttura organizzativa, Programma e durata delle attività).
Quando è possibile ottenere il riconoscimento dei cfu per “altre attività”?
La scelta di “altre attività formative” è comunque sottoposta ad una verifica di
coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di laurea da parte della Commissione
Tirocini, sulla base della documentazione presentata dallo studente.
A tale scopo è possibile scaricare i moduli riportati nel link della modulistica del Corso
di laurea.
Quando lo studente dimostra di aver svolto attività compatibili con gli obiettivi
formativi previsti dal CdL, e in particolare:
1. se ha svolto un corso/seminario/stage lo studente può fare richiesta di
riconoscimento alla Commissione Tirocini (utilizzando la modulistica
predisposta) corredata da documentazione in grado di descrivere la proposta
(ente/azienda/struttura organizzativa, Programma e durata delle attività,
attestato di frequenza, Relazione descrittiva sull’attività svolta);
2. le condizioni del punto 1 sono valide anche per esperienze svolte all’estero
purché opportunamente documentate da documenti originali tradotti anche in
italiano.
3. se lo studente svolge attività lavorativa continuativa (Uffici tecnici di enti
pubblici o privati) compatibile con gli obiettivi formativi previsti dal CdL può fare
richiesta di riconoscimento alla Commissione Tirocini (utilizzando la modulistica
predisposta dal CdL) corredata dalla documentazione richiesta.

Dove non si può svolgere il tirocinio?
Nel regolamento del tirocinio del Corso di Laurea sono indicati i requisiti previsti per le
strutture ospitanti che possono garantire gli obiettivi formativi richiesti. In particolare
si ricorda agli studenti che sono escluse tutte le strutture di progettazione che si
occupano in specifico di Design industriale (oggetti d’uso, arredi, ecc..) mentre sono
ammesse quelle che si occupano di progettazione d’interni.
Chiarimenti per l’azienda ospitante che deve stipulare una convenzione con
l’università.
Nel modello per la stipula delle convenzioni deve essere riportata la classificazione
dell’attività economica (Codice Ateco 2002), consultare il sito:
http://stud.unifi.it:8080/sol/ateco2002r.html
Di seguito si indicano le classificazioni utilizzate dal CdL:
K

ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA,
SERVIZI ALLE IMPRESE
74.20.1 Studi di architettura e di ingegneria
- attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici,
direzione dei lavori di costruzione, pianificazione urbanistica e architettura
del paesaggio
74.20.2 Servizi di ingegneria integrata
- attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di
manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi
dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e
industriali
- realizzazione di progetti di ingegneria integrata e “ chiavi in mano “.
74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
- attività concernenti le informazioni cartografiche e spaziali,
aerofotogrammetria inclusa

L
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
75.11.1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali;
amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e
comunali
- attività esecutive e legislative degli organi dell’amministrazione centrale,
regionale e locale
È possibile svolgere un tirocinio all’estero?
Il tirocinio all’estero si può svolgere in ambiti limitati rispetto a quello in Italia, poiché
non esiste una articolata rete di convenzioni, è necessario per ogni singolo caso
stabilire nuovi contatti con tempi organizzativi più lunghi. Sul sito è possibile trovare
la modulistica in lingua. http://www4.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-614.html#estero
È possibile svolgere un tirocinio nell’ambito dell’Erasmus?
In linea teorica è possibile poiché è permesso lo svolgimento dell’Erasmus al terzo
anno. Per poter fare un tirocinio nell’ambito dell’Erasmus è vincolante il fatto che
l’Università ospitante abbia già predisposto la possibilità di convenzioni con studi locali

gestite da tale Università. Il tirocinio svolto deve avere caratteristiche equiparabili a
quello svolto in Italia (numero di ore, attività svolta, tutela assicurativa).
L’ufficio Erasmus è a disposizione per i chiarimenti inerenti alle convenzioni esistenti,
alle modalità di attivazione e ai tempi di approvazione.

