
    Camerino, 18.3.2020 
 
 
Oggetto: integrazione alla nota del 12/3/2020 su Stage e Tirocini 
 
In considerazione della proroga dell’Anno Accademico in corso a giugno 2020 e dell’incerto evolversi 
dell’emergenza legata alla pandemia da CoVid-19, e allo scopo di garantire la regolare prosecuzione 
dei Corsi di Studio, a integrazione della nota del Rettore del 12 marzo 2020, si comunica che: 
 
1) per gli stage curricolari in corso continuano a valere le correnti disposizioni, in base alle quali, 
qualora l’azienda ospitante non sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza, si dovrà 
provvedere alla modalità smart working o allo svolgimento di attività alternative; 
 
2) per gli stage extracurricolari in corso continuano a valere le correnti disposizioni, con valutazione 
sulla prosecuzione degli stage alla luce di quanto deliberato dalle varie regioni (ad esempio per la 
Regione Marche, qualora si adotti lo smart working, è necessario produrre un documento che può 
essere richiesto all'Ufficio Placement); 
 
3) è revocata la sospensione dell’attivazione di nuovi stage, pertanto anche stage e attività di tesi 
in azienda non ancora avviati possono essere attivati e partire, previo caricamento in piattaforma, 
con le stesse modalità di quelli già in corso, cioè a patto che si verifichi una delle seguenti condizioni: 
  

(a) L’azienda valuta se la tipologia di stage può essere effettuata in modalità smart 
working (lavoro agile) e pone in essere questa modalità; 

  
(b) In subordine, l’azienda garantisce che, alla luce delle recenti disposizioni ministeriali, 
sussistano le necessarie condizioni di sicurezza alla prosecuzione dell’attività di stage in 
presenza; 
 
(c) Il tutor Unicam, in accordo con il responsabile del CdS, valuta la possibilità per lo studente 
di svolgere attività alternative e/o integrative non in presenza (ad esempio tesine, ricerche 
bibliografiche, report, presentazioni) collegate alle mansioni del tirocinio/stage e al percorso 
di studi. Le attività saranno certificate e verificate dai tutor/supervisor Unicam per poter 
procedere al riconoscimento dei CFU in carriera. Tale modalità non può essere applicata agli 
stage professionalizzanti (ad esempio quelli del corso di laurea in Farmacia e CTF), che 
restano sospesi in base alle disposizioni degli ordini di appartenenza e la cui ripresa sarà 
successivamente regolamentata. 
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