
La nuova normativa regionale sui 

tirocini
 La Delibera della Giunta della Regione Piemonte 

n. 85-6277 del 22/12/2017 ha emanato la nuova 

normativa regionale sui tirocini extracurriculari. 

 La normativa regionale regolamenta i tirocini 

extracurriculari (post lauream) e si rivolge a 

soggetti che abbiano conseguito la laurea entro e 

non oltre 12 mesi.

 I tirocini extracurriculari seguono la normativa delle 

Regioni in cui si svolgono.



Principali novità introdotte dalla 

normativa della Regione Piemonte
 I tirocini non possono durare più di sei mesi all’interno dello 

stesso ente/azienda ospitante.

 Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante 
un’indennità mensile non inferiore a 300 euro lordi per un 
impegno di 20 ore settimanali e non inferiore a 600 euro lordi 
per un impegno di 40 ore settimanali. 

 Al termine del tirocinio è prevista la compilazione di 
un’attestazione finale e di un dossier individuale sottoscritti dal 
tutor aziendale e dal tutor accademico.



Tirocini curriculari

 Sono quelli svolti da studenti iscritti a un 

corso di laurea triennale o magistrale e 

devono essere necessariamente collegati a 

CFU (1 CFU=25 ore). 

 La durata massima prevista è di 12 mesi, 

sempre tenendo conto dei limiti e del numero 

di CFU previsti dagli ordinamenti didattici.



Stages per gli allievi delle Scuole Superiori

 I Dipartimenti (Corsi di Laurea) possono ospitare
stage curriculari o tirocini in alternanza scuola lavoro, 
a seconda della loro disponibilità. Il servizio di 
Orientamento in entrata in collaborazione con l’Ufficio
JP cura la predisposizione di convenzioni e progetti
formativi di alternanza Scuola Lavoro

 Per l’Ateneo, la convenzione viene firmata dal 
Delegato del Rettore. I progetti formativi possono
essere firmati dal Delegato del Rettore.

 L’Ufficio JP controlla e cura la predisposizione di 
convenzione e progetti formativi (per stage curriculari
studenti esterni) e li conserva in archivio. I moduli di 
fine stage sono di competenza dei docenti di 
riferimento. 


