
INCONTRO ILLUSTRATIVO SULLO

STAGE CURRICULARE

Prof.ssa Vittoria Cerasi 

(referente per stage e orientamento per SSE)
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Il corso SSE riconosce una grande valenza all’esperienza 

di stage, tanto da attribuirvi ben 12 cfu

Inoltre la qualità degli stage è monitorata perché sia 

un’attività qualificata e formativa. 



COSA DICE IL REGOLAMENTO DI SSE?

Quando si è iscritti al secondo o terzo anno si può scegliere tra 3 opzioni

STAGE ESTERNO (in azienda, ente, ecc.) -> requisiti:

� al momento di iniziare lo stage aver superato Analisi Statistica Multivariata.

[Per gli immatricolati 2015-16 e coorti precedenti: devono aver superato almeno la metà degli esami

previsti al momento di iniziare lo stage, cioè almeno 78 cfu = (180-24)*0.5 sottraendo ai 180cfu, 3cfu di 

lingua, 3cfu di informatica, 6cfu prova finale e 12cfu dello stage.]

STAGE INTERNO (in UNIMIB) -> requisiti:

� aver conseguito almeno 80% dei cfu, cioè almeno 125 cfu = (180-24)*0.8; 

� avere una media ≥ 27.

NON FARE LO STAGE: dare invece 2 esami per un totale di 12 cfu 2



COME FARE UNO STAGE ESTERNO?

� Individuare una offerta di stage pubblicata da un’azienda o un ente convenzionato sul Portale

Stage (su ESSE3) 

oppure

� trovare per proprio conto un’azienda o un ente che voglia convenzionarsi (avviare mediante il

portale uno stage nominativo)

Durata minima 3 mesi (fino a 6 mesi)

Dopo aver trovato l’azienda:

� trovare un docente (tutor accademico) che voglia affiancare il tutor aziendale nello stage;

� contattare l’ufficio stage stage@unimib.it;

� al termine dello stage riempire il questionario e colloquio col tutor accademico per ottenere i 12 cfu.
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PERCHE’ FARE UNO STAGE ESTERNO?

� Per definire con maggiore consapevolezza i propri obiettivi relativamente al mondo

del lavoro.

� Per allenarsi nelle famose competenze trasversali (soft-skills): 

� lavorare in un’organizzazione e saper interagire con gli altri;

� essere affidabili e precisi;

� saper comunicare i risultati (anche di elaborazioni complesse). 

� Per capire come le competenze acquisite durante gli studi possano aiutare a risolvere

problemi concreti.

� Per arricchire il curriculum e renderlo appetibile per future ricerche di lavoro.
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QUANDO FARE UNO STAGE INTERNO ?

� Per chi vuole avvicinarsi alla ricerca accademica:

� richiede competenze avanzate (solo se prossimi alla laurea); 

� si svolge un’attività simile alla ricerca accademica.

� Occorre trovare un docente disponibile (tutor accademico).

� Tutor aziendale è un secondo docente disponibile indicato dal Dipartimento.
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UTILITA’ DELLO STAGE IN AZIENDA
(FONTE: QUESTIONARI 2016-17)
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IN CHE SENSO UTILE? 
(FONTE: QUESTIONARI 2016-17)
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IMPATTO SULLA OCCUPABILITA’

Il tirocinio curriculare è un'esperienza importante che consente, spesso per la prima 

volta, di avvicinare gli studenti al mercato del lavoro; è tanto più importante se si 

considera che, a parità di ogni altra condizione, ad un anno dal titolo consente di 

aumentare  la probabilità di trovare lavoro dell’8%.

(Rapporto sui laureati, AlmaLaurea, 2017)



E adesso..

� Come cogliere opportunità di stage all’estero? (Prof.ssa Dalla Pellegrina, referente per 

l’internazionalizzazione)

� Cosa significa fare uno stage in azienda? (Dott. Diego Rovetta di Immediando; Dott.ssa 

Roberta Scacchi di Tech Rain)

� Come trovare e attivare uno stage? Ufficio Stage di Ateneo: stage@unimib.it

� Al termine riconsegnate il questionario che ci aiuta a fare meglio l’anno prossimo.  

Grazie!
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