Accordo di Collaborazione
tra
Università della Svizzera italiana (USI)
e
Società Ticinese Relazioni Pubbliche (STRP)
Preambolo
Nel percorso didattico dei Master biennali offerti all’USI, i programmi di studio prevedono,
come parte integrante del curriculum, periodi di pratica professionale (stage) presso aziende
e istituzioni in Svizzera e all’estero o lo svolgimento di progetti di consulenza per aziende
(field project).
A tal fine, per favorire rapporti e collegamenti privilegiati con le principali realtà professionali
e facilitare un inserimento qualificato dei propri laureati nel mondo del lavoro, l’USI Career
Service promuove la realizzazione di stage/field project e momenti di incontro con il mondo
del lavoro.
Contenuto
La STRP si impegna a


Promuovere presso i propri associati lo svolgimento di stage e/o field project per
studenti dei Master biennali dell'Università della Svizzera italiana.



Ogni associato é libero, nei limiti dei profili didattici offerti dalle facoltà dell'USI, di
definire il contenuto dello stage e di concordarlo direttamente con l’USI Career Service.



Per ogni altra condizione, modalità e procedura riguardante lo stage, valgono le
disposizione delle “Direttive per lo svolgimento dello stage” approvate dalla
Commissione Career Service e dalle Facoltà dell’USI. Per lo svolgimento di field project
valgono le disposizioni approvate dalle Facoltà.



Lo stage può essere svolto nei differenti ambiti di operatività dei membri di STRP, come
ad esempio agenzie di comunicazione/eventi/pubblicitarie, banche, assicurazioni, come
pure piccole-medie aziende attive in vari settori.



Durante lo svolgimento dello stage l’attività é seguita e verificata da un tutor aziendale,
oltre che da un tutor dell’USI in veste di responsabile didattico-organizzativo.



La STRP designa un proprio responsabile che mantiene e coordina i contatti con i propri
membri e l’USI Career Service. Il responsabile del coordinamento di STRP si incontra con
con l’USI Career Service, una volta l’anno o secondo le esigenze emerse, al fine di
valutare globalmente le esperienze maturate e la definizione degli obiettivi didattici e di
stage.
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L’USI si impegna a:


Promuovere e coordinare, in accordo con l'offerente, le offerte di stage e/o field project,
presso i propri studenti e classi di Master biennali.



Riservare agli associati STRP la partecipazione gratuita come uditori ai corsi
universitari tenuti nel corso del triennio di base, come pure nel corso dei bienni di
specializzazione.
o

Al termine del corso verrà rilasciato all’associato STRP un attestato di
frequenza.

o

Il socio STRP che partecipa ad un corso può richiedere di svolgere il
corrispondente esame al termine del semestre; la partecipazione e la
valutazione della prova d’esame saranno specificate nell’attestato.

Il presente accordo è rinnovato tacitamente ogni anno, salvo disdetta da una delle due
parti.
Lugano, 3 luglio 2014
per l'USI

.....................................................
Prof. Piero Martinoli, Presidente USI
.....................................................
Albino Zgraggen, Segretario Generale USI
.....................................................
Prof. Lorenzo Cantoni, Decano Facoltà di scienze della comunicazione

per STRP

.................................................
Marta Lenzi Repetto, Presidente

per conoscenza:
Prof. François Degeorge
Prof. Michele Lanza
Silvia Invrea

Decano Facoltà di scienze economiche
Decano Facoltà di scienze informatiche
Responsabile USI Career Service

Allegati:



Direttive per lo svolgimento dello stage
Linee guida per lo svolgimento del field project
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