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FACOLTÀ DI ARTI, TURSMO E MERCATI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
1. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLO STAGE O DEL FIELD PROJECT

Per completare il suo percorso di studi, lo studente del corso di laurea magistrale deve avere acquisito 3 CFU attraverso lo
svolgimento di un’attività di stage (un’esperienza formativa presso un’azienda o un ente esterno all’Ateneo) o di field project
(un’esperienza formativa e/o di ricerca presso un centro di ricerca, un laboratorio o un istituto interno o esterno all’Ateneo coordinata
da un docente del corso di laurea magistrale) propedeutica all’ammissione alla prova finale.
Lo Stage e il Field Project corrispondono a un numero di crediti pari a 3 CFU e a una durata di minimo 3 mesi e massima di 6 mesi.
L’interruzione anticipata di uno stage, in assenza di gravi e giustificati motivi, comporta il mancato riconoscimento dei crediti
curriculari.
Gli studenti svolgono la loro attività di stage/field project di norma durante il secondo semestre del secondo anno di corso della
laurea magistrale. Il coordinatore del corso di laurea può tuttavia autorizzare lo svolgimento dell’attività nel primo anno di corso
dopo la fine delle lezioni del secondo semestre. L’approvazione finale dello stage/field project è di competenza del docente
coordinatore del corso di laurea e avviene per via telematica per gli stage che si svolgono in Italia e tramite modulistica per gli
altri casi. L’approvazione del field project è di competenza del docente referente per gli stage/field project del corso di laurea.

2. STAGE
Lo Studente concorda con il docente referente per gli stage/field project del corso di laurea e successivamente con l’Ufficio Career
Service e rapporti con le imprese dell’Ateneo 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.
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 attestato di completamento parziale dello stage.
Al termine dell’attività di stage, contestualmente all’atto di consegna della domanda di laurea fissato per ogni sessione, lo studente
consegna in Segreteria Studenti una copia della certificazione di fine stage (o attestato di completamento parziale dello stage)
rilasciata dall’Ufficio Stage al fine della registrazione nella carriera dei CFU.
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3. FIELD PROJECT
Lo studente concorda con il docente/ referente aziendale responsabile del field project un’esperienza di lavoro e/o di ricerca presso
un centro di ricerca, un laboratorio o un istituto interno o esterno all’Ateneo coerente con il percorso formativo della laurea
magistrale. I contenuti e gli obiettivi del Field Project devono essere approvati dal docente referente per gli stage/field project del
corso di laurea firmando il modulo Allegato – Modulo Field Project (sezione: per approvazione del Field Project).
Terminato il periodo di attività nello svolgimento del field project obbligatorio per il riconoscimento dei CFU e in tempo utile per
la data di consegna della domanda di laurea, lo studente consegna al docente referente per gli stage/field project del corso di laurea
una breve relazione sull’attività di Field Project (massimo 3.000 caratteri), firmata dallo studente e dal docente/referente aziendale
responsabile del field project. Se la documentazione presentata soddisfa i requisiti richiesti, il docente referente per gli Stage/Field
Project e il coordinatore del corso di laurea esprimono la loro approvazione che permette l’acquisizione dei CFU corrispondenti
firmando il modulo Allegato - Modulo Field Project (sezione: per approvazione della relazione di fine Field Project al fine del
riconoscimento dei CFU) che lo studente consegna in segreteria studenti, per il riconoscimento dei CFU, insieme alla domanda di
laurea.

4. ALTRA ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI LAVORATORI
Lo studente già impegnato in un’attività lavorativa (contratto a progetto, contratto a tempo indeterminato, altro) coerente con il
percorso formativo della laurea magistrale e con una durata di minimo 3 mesi, può chiedere che tale attività venga considerata
equipollente allo stage curriculare, ai fini dell’acquisizione dei CFU relativi. In questo caso, la procedura è la seguente:

1. entro il mese successivo al deposito del titolo della tesi, lo studente presenta al docente referente per gli stage /workshop
del corso di laurea il modulo Allegato – Modulo Approvazione Altra Attività Lavorativa per richiedere l’equivalenza della
sua attività lavorativa allo Stage, allegando copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro e le mansioni
svolte. Valutata la congruità dell’esperienza lavorativa con il percorso formativo della laurea magistrale, il docente
referente per gli stage/field project del corso di laurea e il coordinatore del corso approvano firmando il modulo;
2. contestualmente alla presentazione della domanda di laurea entro la data fissata per ogni sessione, lo studente consegna il
suddetto modulo firmato dal coordinatore del corso di laurea alla segreteria studenti.

Milano, 2 dicembre 2019

Il Preside
Prof. Vincenzo Trione
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MODULO FIELD PROJECT
NOME ______________________________COGNOME _________________________________
Numero di matricola _____________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL FIELD PROJECT:
Azienda ________________________________________ (Ragione sociale)
Email/recapito del referente aziendale ___________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL FIELD PROJECT:
Dal _______________________ al ________________________
full time /

part time

OGGETTO DEL FIELD PROJECT (descrizione sintetica dell’attività):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
NUMERO DEI CFU RICHIESTI DALLO STUDENTE:
3
Per approvazione del progetto di Field Project
Milano, ____________________________
Firma dello studente _____________________________________
Firma del docente referente per gli Stage/Field Project del corso di laurea ____________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………
Per approvazione della relazione di fine Field Project al fine del riconoscimento dei CFU

Milano, ____________________________
Firma dello studente _____________________________________
Firma del docente referente per gli Stage/Field Project del corso di laurea ____________________________________
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MODULO ALTRA ATTIVITA LAVORATIVA
NOME ______________________________COGNOME _________________________________
Numero di matricola _____________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVTA LAVORATIVA:
Azienda ________________________________________ (Ragione sociale)
Email/recapito del referente aziendale ___________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA LAVORATIVA:
Dal _______________________ al ________________________
full time /

part time

Riconoscimento di attività di lavoro subordinato, imprenditoriale o libero -professionale di diretta attinenza con il percorso degli
studi, svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni previdenziali e fiscali, da dimostrarsi a cura dello studente
OGGETTO DELL’ATTIVITA LAVORATIVA (descrizione sintetica dell’attività, finalità e obiettivi dell’attività):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

NUMERO DEI CFU RICHIESTI DALLO STUDENTE:
3

Milano, ____________________________
Firma dello studente _____________________________________
Firma del docente referente per gli Stage/Field Project del corso di laurea ____________________________________
Firma del docente coordinatore del corso di laurea ____________________________________

