
Regolamento Stage Curriculare 

LO STAGE CURRICULARE CIMO 

Il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni 

complesse prevede 10 CFU di attività di tirocinio e stage. L’esperienza di tirocinio costituisce il 

necessario completamento delle attività didattiche e seminariali del Corso di Studio, il prolungamento 

delle simulazioni e dei progetti sviluppati in aula, e l’occasione per misurarsi con le sfide professionali 

che il mondo della comunicazione oggi pone. L’attività di tirocinio prevede una durata minima di 270 

ore (tre mesi full time o sei mesi part time) 

  

LE TIPOLOGIE DI STAGE CURRICULARE 

I 10 crediti formativi per le attività di stage curriculari del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 

per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse possono essere acquisiti dagli studenti secondo le 

seguenti modalità: 

 

(A) Stage proposti dalle aziende e consultabili sulla piattaforma step.unicatt.it ovvero segnalati agli 

studenti a cadenza mensile dai career adviser del Corso di Studio (stage proposto)  

(B) Stage proposti dallo studente (stage autoproposto), sulla base di contatti personali con l'azienda. 

(C) Riconoscimento di attività professionali svolte dallo studente, in ambiti riconosciuti validi dal career 

adviser 

 

NON verranno riconosciute valide: 

- tutte quelle attività professionali svolte all’interno di aziende nelle quali risultino impiegate persone 

legate al candidato con qualsiasi grado di parentela*; 

- ogni attività di tirocinio che abbia già prodotto crediti formativi al fine del conseguimento della Laurea 

Triennale e/o di un Diploma di master; 

- tutti gli stage attivati come “curriculari a zero CFU”. 

 

L’attività di stage curriculare con CFU è attivabile solo dopo aver maturato in carriera almeno 24 

CFU (attraverso il superamento di esami o l’approvazione di seminari). 

Le informazioni relative alle proposte di stage e a eventuali incontri di formazione, saranno trasmesse 

via mail dai career adviser del Corso di Studio; si consiglia pertanto di consultare con regolarità la 

propria casella di posta elettronica. 

  

L’ATTIVAZIONE DEGLI STAGE CURRICULARI 

Lo stage curriculare del tipo A e B (cfr. punto 2) va attivato su step.unicatt.it come tirocinio curriculare 

con CFU. La procedura è illustrata nel dettaglio al seguente link:  PROCEDURA ATTIVAZIONE 

STAGE CURRICULARI CON CFU  
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prevede 10 CFU di attività di tirocinio e stage. L’esperienza di tirocinio costituisce il necessario 
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LE TIPOLOGIE DI STAGE CURRICULARE 

I 10 crediti formativi per le attività di stage curriculari del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 

per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse possono essere acquisiti dagli studenti secondo le 

seguenti modalità: 

 

(A) Stage proposti dalle aziende e consultabili sulla piattaforma step.unicatt.it ovvero segnalati agli 

studenti a cadenza mensile dai career adviser del Corso di Studio (stage proposto)  

(B) Stage proposti dallo studente (stage autoproposto), sulla base di contatti personali con l'azienda. 

(C) Riconoscimento di attività professionali svolte dallo studente, in ambiti riconosciuti validi dal career 

adviser 

 

NON verranno riconosciute valide: 

- tutte quelle attività professionali svolte all’interno di aziende nelle quali risultino impiegate persone 

legate al candidato con qualsiasi grado di parentela*; 

- ogni attività di tirocinio che abbia già prodotto crediti formativi al fine del conseguimento della Laurea 

Triennale e/o di un Diploma di master; 

- tutti gli stage attivati come “curriculari a zero CFU”. 

 

L’attività di stage curriculare con CFU è attivabile solo dopo aver maturato in carriera almeno 24 CFU 

(attraverso il superamento di esami o l’approvazione di seminari). 

Le informazioni relative alle proposte di stage e a eventuali incontri di formazione, saranno trasmesse 

via mail dai career adviser del Corso di Studio; si consiglia pertanto di consultare con regolarità la 

propria casella di posta elettronica. 

 

L’ATTIVAZIONE DEGLI STAGE CURRICULARI 

Lo stage curriculare del tipo A e B (cfr. punto 2) va attivato su step.unicatt.it come tirocinio curriculare 

con CFU. La procedura è illustrata nel dettaglio al seguente link: http://sep.unicatt.it/sep-

PROCEDURA_ATTIVAZIONE_STAGE_ON_LINE_CURRICULARI_CON_CFU.pdf. 

 

L’INTERRUZIONE DELLO STAGE CURRICULARE 

Chi ha esigenze di interrompere lo stage deve far contattare dal proprio referente aziendale l’Ufficio 

Stage and Placement (patrizia.carnelli@unicatt.it) mettendo stage.cimo@unicatt.it in copia, 

specificando le motivazioni dell'interruzione. I career adviser del Corso di Studio valuteranno se 

riconoscere una parte dei crediti di tirocinio. 

Si ricorda che la Commissione tirocini curriculari può procedere al blocco dell’attività di tirocinio e 

all’annullamento dei crediti formativi in caso di comprovata inadempienza da parte dello studente. 

 



IL PROLUNGAMENTO DELLO STAGE CURRICULARE 

Gli studenti possono prolungare l’attività di stage nella forma dello stage “curriculare a zero CFU”. Al 

termine del progetto formativo con CFU, lo studente dovrà rivolgersi all’Ufficio Stage and Placement e 

chiedere l’attivazione di un nuovo progetto formativo senza CFU. 

 

IL RICONOSCIMENTO DELLO STAGE CURRICULARE (con CFU) 

Il riconoscimento dello stage curriculare segue procedure diverse a seconda della tipologia di stage 

attivato (cfr. punto 2) 

 

Per gli stage di tipo A e B, che prevedono, come scritto, la registrazione dell’azienda e dello stage 

tramite step.unicatt.it, il riconoscimento seguirà il seguente percorso: 

 

- a decorrere dalla data di fine stage, l'azienda sarà invitata (mediante comunicazione dell’ufficio stage 

& placement) a compilare un form online sulla pagina step.unicatt.it; 

- l’azienda potrà accedere alla piattaforma utilizzando le medesime credenziali fornite in fase di 

registrazione e utilizzate per avviare lo stage; 

- nel box “stage e tirocini”, il referente aziendale dovrà cliccare sul pulsante “consulta storico stage”, 

selezionare il nome del tirocinante e cliccare su “valuta progetto”; 

- L'azienda può compilare il questionario da 5 giorni prima della fine dello stage a 10 giorni dopo il 

termine dello stage; 

- Solo a fronte di valutazione positiva da parte dell’azienda, i career adviser del Corso di Studio 

potranno procedere al riconoscimento dello stage e dei relativi crediti formativi; 

- Se, trascorsi 20 giorni dalla conclusione dello stage, l’azienda non avesse compilato il questionario, i 

career adviser provvederanno a contattare il referente aziendale indicato nel progetto formativo, 

facendogli pervenire il questionario di valutazione in formato word. Detto questionario dovrà poi 

essere restituito all’Ufficio Stage and Placement, che provvederà a caricarlo manualmente sul portale. 

 

Per gli stage di tipo C, lo studente dovrà presentare il contratto di lavoro, con la specifica delle mansioni 

svolte e un documento di identità. Si ricorda che l’attività lavorativa deve essere inerente al percorso di 

studi e verrà sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico del Corso di Studi. In questi casi i tempi 

di espletamento della procedura e di caricamento dei crediti saranno più lunghi. Si prega gli studenti di 

tenerne conto e di provvedere all’espletamento della procedura con congruo anticipo sul termine del 

proprio percorso di studi. 

  

STAGE ALL’ESTERO 

CIMO incentiva gli studenti a svolgere il proprio periodo di stage all’estero. Sono previste due tipologie 

di stage all’estero: 



(A) ) stage proposto nel quadro delle convenzioni attivate da network UCSC International 

(http://ucscinternational.unicatt.it/ucsc-international-lavorare-all-estero-aziende-partner-ucsc) e 

presenti sul portale Wea International (http://ucscinternational.unicatt.it/ucsc-international-

programmi-ucsc-network-internships-abroad) 

(B) stage proposto dallo studente. 

In entrambi i casi lo stage deve essere formalizzato come segue: 

L’azienda deve registrarsi (se non già fatto) sul portale http://step.unicatt.it/; 

Lo studente deve obbligatoriamente attivare lo stage, seguendo il percorso “Accesso Studente”, sul 

portale http://step.unicatt.it/; 

All’attivazione dello stage da parte dello studente, l’azienda riceverà una notifica in cui viene invitata a 

confermare l’attivazione dello stesso, sempre sul portale http://step.unicatt.it/; 

L’avvio dello stage è subordinato all’approvazione del career adviser del Corso di Studio; 

Completate le procedure illustrate ai punti 1-4, lo studente riceverà via email due documenti (il 

Trilateral Agreement e la Manleva), che devono essere firmati e anticipati via email al seguente 

indirizzo: wea@unicatt.it. Lo studente avrà cura di consegnare gli originali dei due documenti all’Ufficio 

Relazioni Internazionali (sede via Carducci) al rientro dalla mobilità. 

 

  

L’INTERRUZIONE DELLO STAGE CURRICULARE 

Chi ha esigenze di interrompere lo stage deve far contattare dal proprio referente aziendale l’Ufficio 

Stage and Placement (patrizia.carnelli@unicatt.it) mettendo stage.cimo@unicatt.it in copia, 

specificando le motivazioni dell'interruzione. I career adviser del Corso di Studio valuteranno se 

riconoscere una parte dei crediti di tirocinio. 

Si ricorda che la Commissione tirocini curriculari può procedere al blocco dell’attività di tirocinio e 

all’annullamento dei crediti formativi in caso di comprovata inadempienza da parte dello studente. 

  

IL PROLUNGAMENTO DELLO STAGE CURRICULARE 

Gli studenti possono prolungare l’attività di stage nella forma dello stage “curriculare a zero CFU”. Al 

termine del progetto formativo con CFU, lo studente dovrà rivolgersi all’Ufficio Stage and Placement e 

chiedere l’attivazione di un nuovo progetto formativo senza CFU. 

  

IL RICONOSCIMENTO DELLO STAGE CURRICULARE (con CFU) 

Il riconoscimento dello stage curriculare segue procedure diverse a seconda della tipologia di stage 

attivato (cfr. punto 2) 

 

Per gli stage di tipo A e B, che prevedono, come scritto, la registrazione dell’azienda e dello stage 

tramite step.unicatt.it, il riconoscimento seguirà il seguente percorso: 

 

- a decorrere dalla data di fine stage, l'azienda sarà invitata (mediante comunicazione dell’ufficio stage 

& placement) a compilare un form online sulla pagina step.unicatt.it; 

- l’azienda potrà accedere alla piattaforma utilizzando le medesime credenziali fornite in fase di 

registrazione e utilizzate per avviare lo stage; 

- nel box “stage e tirocini”, il referente aziendale dovrà cliccare sul pulsante “consulta storico stage”, 
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selezionare il nome del tirocinante e cliccare su “valuta progetto”; 

- L'azienda può compilare il questionario da 5 giorni prima della fine dello stage a 10 giorni dopo il 

termine dello stage; 

- Solo a fronte di valutazione positiva da parte dell’azienda, i career adviser del Corso di Studio 

potranno procedere al riconoscimento dello stage e dei relativi crediti formativi; 

- Se, trascorsi 20 giorni dalla conclusione dello stage, l’azienda non avesse compilato il questionario, i 

career adviser provvederanno a contattare il referente aziendale indicato nel progetto formativo, 

facendogli pervenire il questionario di valutazione in formato word. Detto questionario dovrà poi 

essere restituito all’Ufficio Stage and Placement, che provvederà a caricarlo manualmente sul portale. 

 

Per gli stage di tipo C, lo studente dovrà presentare il contratto di lavoro, con la specifica delle mansioni 

svolte e un documento di identità. Si ricorda che l’attività lavorativa deve essere inerente al percorso di 

studi e verrà sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico del Corso di Studi. In questi casi i tempi 

di espletamento della procedura e di caricamento dei crediti saranno più lunghi. Si prega gli studenti di 

tenerne conto e di provvedere all’espletamento della procedura con congruo anticipo sul termine del 

proprio percorso di studi. 

  

STAGE ALL’ESTERO 

CIMO incentiva gli studenti a svolgere il proprio periodo di stage all’estero. Sono previste due tipologie di 

stage all’estero: 

(A) ) stage proposto nel quadro delle convenzioni attivate da network UCSC 

International (http://ucscinternational.unicatt.it/ucsc-international-lavorare-all-estero-aziende-partner-

ucsc) e presenti sul portale Wea International (http://ucscinternational.unicatt.it/ucsc-international-

programmi-ucsc-network-internships-abroad) 

(B) stage proposto dallo studente. 

In entrambi i casi lo stage deve essere formalizzato come segue: 

1. L’azienda deve registrarsi (se non già fatto) sul portale http://step.unicatt.it/; 

2. Lo studente deve obbligatoriamente attivare lo stage, seguendo il percorso “Accesso Studente”, sul 

portale http://step.unicatt.it/; 

3. All’attivazione dello stage da parte dello studente, l’azienda riceverà una notifica in cui viene 

invitata a confermare l’attivazione dello stesso, sempre sul portale http://step.unicatt.it/; 

4. L’avvio dello stage è subordinato all’approvazione del career adviser del Corso di Studio; 

5. Completate le procedure illustrate ai punti 1-4, lo studente riceverà via email due documenti 

(il Trilateral Agreement e la Manleva), che devono essere firmati e anticipati via email al seguente 

indirizzo: wea@unicatt.it. Lo studente avrà cura di consegnare gli originali dei due documenti 

all’Ufficio Relazioni Internazionali (sede via Carducci) al rientro dalla mobilità. 
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