
 

 

Requisiti dello stage curriculare  
Studenti Bachelor 
immatricolati a.a. 2020-2021 

Riassumiamo qui di seguito i principali requisiti dello stage curriculare per ciascun corso di 

studi, come definiti dal relativo programma didattico. 

 

 

Programma Stage  

obbligatorio 

Durata minima 

(mesi) 

Periodo ECTS Responsabile 

(prof) 

Tutor 

Accademico 

Bachelor 

Facoltà di scienze 

economiche 

NO 1 Dopo 4° 

Sem. 

3 Beretta Edoardo Beretta Edoardo 

Facoltà di comunicazione, 

cultura e società 

NO n.a. n.a. n.a. Balbi Gabriele - 

Facoltà di scienze 

informatiche 

NO 

(sostituito da Field 

Project Atelier); 

Facoltativo nel caso di 

richiesta di esenzione 

dal FPA 

6 settimane, 

tempo pieno 

n.a. 9 Lanza Michele  Prevostini Mauro 

Facoltà di Architettura SI 9 mesi Dopo il 4° 

Sem. 

n.a. Perregrini Stefano - 

 

 

Convalida stage 

Per la convalida dello stage ai fini del completamento del curriculum di studi occorre 

consegnare al Career Service i documenti di seguito elencati. 

 

Pre-stage (Registrazione e Pre-approvazione) 

1. Compilare la scheda di registrazione stage online e sottoporla al Tutor Accademico 
(per i Master sarà il direttore stesso e/o suoi delegati; per il Bachelor in Scienze 
economiche si tratta del Delegato per gli esami) per l’approvazione dei contenuti 
dello stage (firma autografa). 

2. Consegnare al Servizio carriere la scheda di registrazione approvata dal Tutor e 
copia del contratto di stage. 

https://alumni.lu.usi.ch/stage.aspx
https://www.usi.ch/it/universita/info/career/servizio-carriere
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N.B. Se lo stage necessita di una modifica del permesso o di una convenzione di stage, 
rivolgersi al Servizio carriere. 

Post-stage (Convalida/Assegnazione ECTS) 

1. Redigere il report finale di stage online e farlo approvare dal tuo Tutor Accademico 
(firma autografa). 

2. Caricare / compilare su USI CareerGate il proprio Curriculum Vitae, aggiornato e 
comprensivo dell’esperienza di stage curriculare che si intenda convalidare. 

3. Consegnare al Servizio carriere – in forma cartacea: 
   

o Attestato di fine stage rilasciato dal datore di lavoro (vedi modello) 
o Report finale di stage approvato (firmato dal Tutor Accademico) 
o Copia del proprio Curriculum Vitae aggiornato e comprensivo 

dell’esperienza di stage curriculare che si intenda convalidare. 

 

Sarà cura del Servizio carriere verificare la completezza e l’adeguatezza della 
documentazione e procedere con la convalida dello Stage attribuendo gli ECTS previsti dal 
programma di studi. 

 

 

https://www.desk.usi.ch/it/originalnode/590
https://www.desk.usi.ch/it/stage-allestero
https://www.usi.ch/it/servizio-carriere
https://alumni.lu.usi.ch/schedarelazionestage.aspx
http://www.careergate.usi.ch/studenti
http://www.usi.ch/it/servizio-carriere

