
 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
PROGETTO DI TIROCINIO CURRICULARE 

 
Tirocinante 
Nome e Cognome: ........................................... 
Nato a ............................................ il ............................ 
Residente a ..................................... 
Indirizzo: .........................................  

Telefono: .........................................  

E-mail: ..............................................  

Corso di Laurea ………………… 

Matricola n. ……………………… 

 
Soggetto ospitante  
Amministrazione: ......................................  

Indirizzo………………………………….  

Settore/Area/Ufficio del tirocinio: …………………………… 

Data di inizio……………………………..  

Durata dello stage: …….. mesi /ore ……… 

 
Tutor del tirocinante: ………………………….. 

 
Soggetto promotore 
Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Giurisprudenza Sassari 
Tutor: Prof. Fabrizio Bano 

 
Polizze Assicurative 

 
Polizza INFORTUNI n° 160747729 scadenza 30/06/2023 stipulata con UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A.; 
 
Polizza RCT/O n° 160747989 scadenza 30/06/2023 stipulata con UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A.; 

 
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio: 

 
Nel corso dello stage, il Soggetto ospitante: 

 
1.   inserirà lo stagista nella propria attività assegnandogli i seguenti compiti: 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................



 

 

2.   favorirà l'osservazione di funzioni, mansioni e caratteristiche del lavoro delle figure professionali in 

termini di economia, creatività, responsabilità ed altro 
3.   l'attività   di   affiancamento   sopraindicata   consentirà   allo   stagista   ospitato   di   comprendere 

l'organizzazione del lavoro dell'Ente ospitante, quale l'organizzazione in uffici e reparti, flussi di 
comunicazione, tipo di produzione e rapporti con il mercato, tipo di servizio e rapporti con l'utenza, 
in particolare: 
 

● Organizzazione dell'ufficio; 
● tipo di produzione; 
● rapporti con l'utenza. 

 

 
 

Obblighi del tirocinante 
 

● Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od 

altre evenienze; 
● rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative 
all'Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 
●rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 

 
 
 
 
 

Sassari       /      /   
 

 

Firma per presa visione ed accettazione del 
tirocinante: 

Il Tirocinante

 
 
 
 
 

Firma del Soggetto promotore:                               Università di Sassari – Dipartimento di Giurisprudenza 

    Prof. Fabrizio Bano 
 
 
 
 

 

Firma del Soggetto ospitante:                                                               Amministrazione 


