
____________________________________________________________________________________________ 

Via Balbi 4 

16124 Genova 

Tel. (0039)010 209 5430 

lingue.tirocini@unige.it 

 

 
     Università degli Studi di Genova 

SETTORE TIROCINI – Dipartimento di Lingue e culture moderne 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE E ORIENTAMENTO 

SERVIZIO CAREER SERVICE E SERVIZI PER STUDENTI DISABILI E DSA  

   

CREDITIZZAZIONE PER TIROCINI  

ATTIVATI DAL SERVIZIO TUTORATO E ORIENTAMENTO 
 

La sottoscritta/il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

nata/o a _________________ il ___________________ matricola n°________________________________ 

 

residente a ___________________ in Via/Piazza__________________________________ n°___________ 

 

Provincia di __________________________________ Tel._______________________________________ 

 

Cell.______________________  indirizzo di posta elettronica _____________________________________ 

 

iscritta/o al ______ anno di studio del Corso di Laurea in _________________________________________ 

 

curriculum ______________________________________________________________________________ 
 

chiede che le attività formative "altre" il cui svolgimento risulta dalla documentazione allegata (attestato di 

svolgimento di stage e tirocini promossi dal Servizio Tutorato e orientamento di Lingue) vengano valutate in 

crediti formativi universitari. 

Dichiara di essere iscritto/a a: 

o tempo pieno 

o tempo parziale 

 

e richiede il seguente numero di crediti: ........................................................................................................... 
 

N.B.: si ricorda che non possono essere attribuiti crediti in numero superiore rispetto a quello previsto 

dal proprio piano di studi. 
 

La sottoscritta/il sottoscritto dichiara altresì di allegare i seguenti documenti debitamente compilati e firmati 

(barrare i documenti inviati) consapevole della necessità di inviarli via email tutti insieme: 
 

o relazione tirocinante 

o relazione ente ospitante 

o scheda ore 

o stampa del piano di studi ( cioè “La tua Carriera” stampabile dai servizi online per gli studenti - 

non si accetta invece la “Proposta di Piano di Studi”) 
 

                      ______________________________ 

                     (firma) 

Data di ricezione dei documenti (a cura dell’Ufficio Tirocini):  
 

 
Il Consiglio del Corso di Studio, nella seduta del __________________, sulla base della documentazione presentata 

dalla studentessa/dallo studente e sentito il parere del Delegato all'orientamento, ha attribuito _____ CFU alle attività 

formative "altre" per stage e tirocini promossi dal Servizio Tutorato e orientamento di Lingue, registrati con codici 

29965 o 55950 per le Altre attività (Abilità informatiche / stages, ecc.) previste dal Piano di studi della laurea di 

primo livello. Eventuali CFU eccedenti i crediti previsti per il conseguimento della laurea di primo livello potranno 

essere valutati ai fini del conseguimento della laurea magistrale o corsi di formazione post-laurea (per le attività "altre" 

ivi previste), ma non potranno essere conteggiati al posto delle attività formative di base, caratterizzanti, 

affini/integrative e di sede previste dall'ordinamento dei corsi di laurea). 

       ___________________________________ 

          (firma del Presidente o del suo delegato) 


