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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLO STAGE IN SOSTITUZIONE DI UNA ATTIVITÀ 

FORMATIVA A SCELTA DI 6 CFU 
 

 

Lo Studente del corso di laurea triennale in Comunicazione d‘impresa e relazioni pubbliche o Comunicazione, media e 

pubblicità ha la possibilità di chiedere il riconoscimento di uno stage della durata minima di due mesi full time in 

sostituzione di una attività formativa a scelta di 6 CFU. 

 

L’attività di Stage deve essere coerente con il percorso formativo del corso di studi.  

 

Lo studente concorda con l’ufficio Career Service e rapporti con  le imprese dell’Ateneo e con il docente referente del 

corso di studi l’assegnazione di uno Stage coerente con il percorso formativo del corso di laurea da svolgere presso 

un’azienda già convenzionata o disponibile a stipulare una convenzione con l’Ufficio Career Service e rapporti con le 

imprese. 

 

L’approvazione dello Stage è di competenza del docente referente del Corso di Studi, e avviene per via telematica.  

Gli studenti devono svolgere la loro attività di stage durante il secondo o terzo anno di corso della laurea 

triennale.  

 

L’interruzione anticipata di uno Stage, in assenza di gravi e giustificati motivi, comporta il mancato 

riconoscimento dei relativi crediti CFU. 

 

Per avviare l’attività di Stage lo studente deve attenersi rigorosamente alle modalità stabilite dall’ufficio Career service 

e rapporti con le imprese di Ateneo. 

 

Il riconoscimento di 6 CFU quale attività formativa a scelta per lo svolgimento di attività di Stage o di altra attività 

lavorativa può avvenire una sola volta per Corso di studi. 

 

La durata dello Stage, concordata con il datore di lavoro, deve essere rispettata dallo studente. Qualora lo stage 

concordato con l’azienda abbia una durata superiore a quella necessaria per l’ottenimento dei CFU previsti, l’Ufficio 

Career Service e rapporti con le imprese, produce e consegna allo studente un certificato di completamento parziale. 

 

Al termine dell’attività di Stage, in tempo utile per la data di consegna della domanda di laurea (circa 60 giorni prima), 

lo Studente consegna in Segreteria Studenti una copia della certificazione di fine Stage (o di completamento parziale 

dello Stage) rilasciata dall’Ufficio Career Service e rapporti con le imprese al fine della registrazione nella carriera dei 6 

CFU. 
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