Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
TIROCINI D’ECCELLENZA A.A. 17-18
Si avvisano gli studenti dei Corsi di studi in Scienze dell’Educazione e Scienze
Pedagogiche che nell’a.a. 17-18 saranno attivati, come da Allegato A, otto progetti per
tirocini d’eccellenza promossi dai seguenti enti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adecco S.p.A.
Progettazione
Ufficio Politiche Giovanili - Comune di Bergamo
Noviter S.r.l.
Casa circondariale di Bergamo e di Milano
Robur Solidale Onlus
Coordinamento delle comunità e delle reti familiari della Provincia di Bergamo
Assessorato politiche sociali – Comune di Bergamo

Requisiti per presentare la domanda di tirocinio d’eccellenza
Per poter presentare la domanda di tirocinio d’eccellenza è necessario:
• non essere fuori corso;
• aver maturato almeno 60 cfu (se iscritti al Corso di studi in Scienze dell’educazione) e
almeno 30 cfu (se iscritti al Corso di studi in Scienze pedagogiche);
• avere una media, tra i voti degli esami sostenuti, almeno pari a 26/30;
• avere esperienze di studio/professionali congruenti con il progetto di tirocinio
prescelto.
Si ricorda, inoltre, che l’aver partecipato e portato a termine con successo un percorso di
tirocinio d’eccellenza comporta l’attribuzione allo studente di un punto aggiuntivo in sede di
valutazione della prova finale/tesi di laurea.
Modalità di presentazione della domanda di tirocinio d’eccellenza
Inviare tramite e-mail i seguenti documenti all’indirizzo tirocini@unibg.it entro e non oltre
LUNEDÌ 21/10/2017:
-

il modulo “Domanda per tirocinio d’eccellenza”, allegato alla presente, debitamente
compilato;
il curriculum vitae.

Nell’oggetto della mail va indicato il testo “Richiesta di tirocinio d’eccellenza Scienze Umane
e Sociali”.
Nel testo della mail vanno indicati:
- numero di matricola, cognome e nome, recapito telefonico;
- il corso di studi e l’anno di corso;
- il numero complessivo di crediti formativi universitari maturati.
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------------------DOMANDA per TIROCINIO D’ECCELLENZA
Corsi di studi in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche

Matr. ……… Cognome …………………………. Nome ……………………………
Nato a ………………………………………… il ..…./…..../..…..
Codice Fiscale …………………………………………..
Residenza: Via ………………………….………, n. …..., CAP …………,
Città……. …………………….…………., Prov. ……...
Tel. …………………………… Cell. ………………………..…….………….…………
E – mail universitaria ……………………………………………....
E – mail personale ………..……………………………....
Ultimo titolo di studio conseguito: …………………..…………………………………
conseguito in data ..…./…..../..……., con votazione finale …………....
DICHIARA
- di essere iscritto al Corso di studi in ……………………, Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo;
- di essere iscritto per l’anno accademico 20…… / 20..…. al …………….. anno di corso;
- di avere maturato ad oggi … cfu;
- di avere una media, tra i voti degli esami sostenuti, almeno pari a …. (non inferiore a
26/30;

CHIEDE

di essere ammesso al progetto di tirocinio d’eccellenza (indicare al massimo 2/3
preferenze):
•
…………..
•
………….
•
………….
Il richiedente sottoscrivendo la domanda di tirocinio curricolare autorizza il trattamento dei
propri dati per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività di tirocinio curricolare, ai sensi
del D.Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Luogo ………………………, il ..…./…..../..…..
Firma ………………………………………………………

24126 Bergamo, via S. Bernardino 72/e - tel. 035 2271960 fax 035 2271974
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

Pagina 2 di 2

