A)Lo stage classico
Cosa devi sapere, prima, durante e per concludere il tuo stage.
1) per l’avvio dello stage
a) Il Soggetto presso cui svolgere lo stage deve avere una convenzione con Unicam.
b) Esiste una lista di Soggetti presso cui fare lo stage che hanno una già una convenzione con Unicam
(verifica presso questa lista, al seguente link il manuale unicam con tutte le informazioni tecniche:
http://stage-placement.unicam.it/manuali/studenti.pdf)
c) Se vuoi fare il Tuo stage presso un Soggetto ancora non convenzionato, quest’ultimo deve firmare
la convenzione con Unicam (il modello della convenzione è pubblicato sul sito stage di Unicam:
http://stage-placement.unicam.it/manuali.aspx)
d) Il Soggetto convenzionato e che potrebbe ospitarTi, deve pubblicare la richiesta di avere uno
stagista nella sezione “pubblica stage universitario”.
e) A questo punto Ti devi candidare per lo stage o gli stage pubblicati (verifica come fare sul manuale
unicam con tutte le informazioni tecniche: http://stage-placement.unicam.it/manuali/studenti.pdf)
f) Il Soggetto ospitante sceglierà il candidato, che potresti esser Tu.
g) In modo automatico verrà nominato il Tuo Tutor Unicam: Ti verrà inviata una mail con il suo nome
e indirizzo mail.
h) Prima di iniziare lo stage, dovrai fare il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso è on line.
Per espletarlo dovrai: (i) inviare una mail a corsosicurezza.studenti@unicam.it; (ii) nell’oggetto della
mail dovrai scrivere “corso di laurea in …” (indicando il tuo corso di laurea); (iii) nel testo della mail
dovrai scrivere nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed un indirizzo mail che
viene visionato costantemente; (iv) poi verrai contatto e farai il corso.
i) A questo punto dovrai: (i) compilare il progetto per lo stage (troverai il modello presso (troverai il
modello sul sito stage di Unicam: http://stage-placement.unicam.it/manuali.aspx); (ii) farlo firmare
al Tutor Unicam (il cui nome Ti sarà stato già comunicato via mail, prendendo contatti con lui:
ricorda che è Tuo onere prendere contatti con il tutor Unicam) e al Tutor aziendale; (iii) una volta
firmato, dovrai caricare il progetto (sempre sul sito stage di Unicam) insieme all’attestato del corso
sulla sicurezza; ricorda che devi caricare il progetto e l’attestato almeno 15 giorni prima dell’inizio
dello stage.
2) per svolgere lo Stage
Durante lo svolgimento dello Stage, devi compilare il registro delle presenze.
Il registro, al termine dello stage, deve essere firmato dal Tutor dell’azienda e dal Tutor Unicam.
3) una volta terminato lo Stage
Una volta terminate le ore previste per lo Stage:
a) Il Tutor aziendale deve chiudere lo stage e compilare il questionario di valutazione dello studente.
b) Devi compilare il questionario di valutazione del Soggetto ospitante.
c) Il Soggetto ospitante deve inoltre rilasciare l’attestato di partecipazione aziendale e firmare il
registro delle presenze.
4) Il Tuo numero di ore in rapporto al n. CFU
a) LMG01 - per gli immatricolati a partire dal 2017
350 ore per n. 14 CFU (25 ore per CFU)
b) LMG01 - per gli immatricolati prima del 2017
375 ore per n. 15 CFU (25 ore per CFU)
c) L37
250 ore per n. 10 CFU (25 ore per CFU)
5) Il numero massimo di ore al giorno.
Si raccomanda:
(a) di non superare il numero di 8 ore al giorno (si fa presente che l’attività non può essere svolta nei
giorni festivi ed in orario notturno);

(b) di svolgere lo stage nel periodo indicato nel progetto formativo che non può essere superiore a 12
mesi.
6) Per il riconoscimento e la verbalizzazione dello Stage.
a) Terminato lo stage, devi avere la certificazione delle ore espletate e il registro presenze
debitamente firmati.
b) Dovrai poi verbalizzare lo svolgimento e il termine dello stage: devi prenotarti all’appello on line
per lo Stage (come per ogni altro esame da te già sostenuto)
c) Prima dell’appello, devi inviare alla segreteria della Scuola di Giurisprudenza copia del registro delle
presenze e della certificazione di espletamento dello Stage (michela.sgriccia@unicam.it)
d) All’appello, in caso di regolarità dei documenti (che dovrai esibire al professore delegato), ti verrà
riconosciuta e verbalizzata l’idoneità circa lo Stage.

