
DIPARTIMENTO/ COLLEGIO 
DIDATTICO /CORSO DI 
LAUREA 

MODALITA’ 
 
 

 
 
DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA 
 
COLLEGIO DIDATTICO DI 
BIOLOGIA 
 

 
Il progetto in piattaforma jobsoul verrà accettato dall’Ufficio Stage 
d’Ateneo solo dopo che il docente tutor ne abbia approvato i contenuti 
didattici (attraverso uno scambio di email tra Ufficio Stage e la Segretaria 
Didattica). 
 Il Progetto, una volta validato, potrà essere stampato e firmato in triplice 
copia originale dall’ente ospitante che provvederà a trasmetterlo al tutor 
per la firma o  

- direttamente attraverso il tirocinante  
- o inviandolo per posta/corriere all’Ufficio Stage d’Ateneo che 

provvederà ad trasmetterlo per posta interna al tutor. 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
AZIENDALI 
 
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 
 

 
Il progetto verrà approvato dall’Ufficio Stage d’Ateneo solo dopo che il 
docente tutor ne abbia approvato i contenuti didattici. Una volta 
approvato, il Progetto formativo potrà essere stampato e firmato in 
triplice copia originale dall’ente ospitante che:  

- consegnerà allo studente per la firma del tutor universitario.  
- o invierà per posta/corriere all’Ufficio Stage d’Ateneo che trasmetterà 

per posta interna al tutor  
 

DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
E SPETTACOLO 
 
DIPARTIMENTO DI LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE 
STRANIERE 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI 
 
CORSO DI LAUREA IN OTTICA 
E OPTOMETRIA 
 
COLLEGIO DIDATTICO DI 
GEOLOGIA  
 
COLLEGIO DIDATTICO DI 
INGEGNERIA CIVILE 
 

 
 
 
Il progetto verrà approvato dall’Ufficio Stage d’Ateneo solo dopo che il 
docente tutor ne abbia approvato i contenuti didattici (tramite uno 
scambio di e-mail tra lo studente e il docente tutor). Il Progetto formativo, 
una volta approvato, potrà essere stampato e firmato in triplice copia 
originale dall’ente ospitante che:  

- consegnerà allo studente per la firma del tutor universitario.  

- o invierà per posta/corriere all’Ufficio Stage d’Ateneo che 

trasmetterà per posta interna al tutor  

 

 
 
DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA 

Il progetto formativo verrà approvato dal SERIT dopo che il docente tutor 
ne abbia approvato i contenuti didattici. 
Il Progetto, una volta validato, potrà essere stampato e firmato in triplice 
copia originale dall’ente ospitante e quindi trasmesso o 

- direttamente attraverso il tirocinante al SERIT 
- o inviandolo per posta/corriere al SERIT 

 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE (ad 
eccezione Corso si laurea in 
Scienze della Formazione 
Primaria)  

 
http://formazione.uniroma3.it/Servizi-Servizio-per-il-Tirocinio_s4_29.aspx  

 
 
INGEGNERIA INFORMATICA 
INGEGNERIA ELETTRONICA 
INGEGNERIA MECCANICA 
 
 DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E FISICA 
 
 

Il progetto verrà approvato dall’Ufficio Stage d’Ateneo dopo che lo 
studente avrà comunicato il nome del docente tutor. Una volta approvato, 
potrà essere stampato e firmato in triplice copia originale dall’ente 
ospitante che:  

- consegnerà allo studente per la firma del tutor universitario.  

- o invierà per posta/corriere all’Ufficio Stage d’Ateneo che invierà 

per posta interna al tutor  

 

SCIENZE POLITICHE Il progetto verrà approvato dall’Ufficio Stage di Scienze Politiche solo 
dopo che il docente tutor ne abbia approvato i contenuti didattici. Una 
volta approvato, potrà essere stampato e firmato in triplice copia originale 
dall’ente ospitante che:  

- consegnerà allo studente per la firma del tutor universitario.  

- o invierà per posta/corriere all’Ufficio Stage di Scienze Politiche   

 

http://formazione.uniroma3.it/Servizi-Servizio-per-il-Tirocinio_s4_29.aspx

