
 Domanda CREDITI A SCELTA 

Rif. Convenzione  
 

(*) campi obbligatori 
(**)NB: Tutta la corrispondenza relativa al tirocinio verrà inviata 
             all’indirizzo email d’Ateneo 
 

Domanda crediti a scelta - ed. nov2017 

 

Al Direttore del Dipartimento di 
Economia 

Prof. Libero Mario MARI 
Il/La sottoscritto/a: 

NOME  COGNOME  

RESIDENZA: Via/Piazza/n.    

CAP e CITTÀ    

tel.  Cell.  

Email di Ateneo (**)   @studenti.unipg.it 

Email personale (*) 
 

 
 

LUOGO NASCITA  DATA NASCITA  

MATRICOLA N.   
 

iscritto al Corso di: 

 Laurea Triennale in  CFU 6 150 ore 

     

 Laurea Magistrale in   CFU 3  75 ore 

C H I E D E 
ai sensi del Regolamento Didattico ed ai fini del riconoscimento di parte dei crediti a scelta 
dello studente, di poter svolgere l’attività di tirocinante, per le ore suindicate presso la 

____________________________________________________ con sede in 
__________________________________________________________. in base alla 

convenzione esistente tra l’Università di Perugia e la suddetta Azienda/Ente ospitante. 

- Tutor aziendale  è il Dott. _____________________________________(*) 

- Tutor universitario è il Prof. __________________________________(*) 

Perugia, ____________   Firma tirocinante_______________________ 

Vista la L. n. 196 del 24/6/1997 ed il Decreto attuativo n. 142 del 25/3/1998 Art. n. 7 il/la 

sottoscritto/a _________________________________________ dichiara di: 
 

o aver svolto altri tirocini della durata di mesi ____ presso ____________________ 

o non aver svolto altri tirocini 
 

    Firma tirocinante_______________________ 

- Vista la delibera del Consiglio Intercorso del 18 ottobre 2005 in merito alla semplificazione delle procedure relative alle 
pratiche studenti; 

- Acquisito in data 7 marzo 2017 il parere favorevole dalla Commissione Paritetica per la didattica di Dipartimento in merito 
alla possibilità di conseguire i crediti a scelta dello studente con attività di tirocinio/stage; 

- Considerata la delibera del 20 giugno 2017 in cui il Consiglio di Dipartimento ha approvato i Regolamenti Didattici dei CdS 
del Dipartimento recependo tale parere; 

- Preso atto che nei Manifesti degli Studi A.A. 2017/2018 approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 giugno 
2017 si disciplinano le modalità per il conseguimento dei crediti a scelta con l’attività di tirocinio/stage. 

 
Si approva   Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Libero Mario MARI 


