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SCOPO DEL PROCESSO 

Gestione amministrativa dei tirocini extracurriculari promossi dalla singola Facoltà/Struttura Didattica. 

Essi possono essere svolti presso soggetti ospitanti esterni (Aziende, Enti, etc.) appositamente 

convenzionati con la Facoltà/Struttura Didattica. La competenza in materia di tirocinio extracurriculare è 

assegnata alle regioni, diversamente da quanto accade con i tirocini curriculari. La normativa di 

riferimento è quella regionale, varia quindi in base alla regione in cui si svolge il tirocinio. Per quanto 

riguarda la REGIONE MARCHE, la materia è regolata ai sensi delle disposizioni della DGR n. 1474 del 

11/12/2017 pubblicata nel BUR n. 137 del 22/12/2017. 

Si è aggiunta nel corso del 2018 l’attivazione di tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della 
Regione Marche. Le procedure per l’attivazione di tali tirocini, precedute da una preselezione, sono 
gestite dall’ufficio centrale come richiesto dalla Regione all’art. 5 dell’Avviso Pubblico POR Marche FSE 
2014/2020. I tirocini presso gli uffici giudiziari, per la complessità delle relazioni con una pluralità di 
soggetti, sia finanziatori (Regione Marche) che ospitanti (Uffici giudiziari), che per necessità di 
uniformità con gli omologhi uffici (le altre Università marchigiane) sono gestiti centralmente da parte 
dell’ufficio competente per le attività di Job Placement con la collaborazione della Presidenza della 
Facoltà di Economia, in quanto diretti a laureati della sola Facoltà di Economia. 

1. INPUT 
- DGR n. 1474/2017 

- Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014/2020 per quanto riguarda i tirocini presso le Cancellerie degli 
Uffici Giudiziari della Regione Marche 

- Regolamento/Vademecum stage di Facoltà/Dipartimento 

- Modello convenzione di tirocinio con ente/azienda 

2. OUTPUT 
- Convenzione attivata 

- Progetto formativo completo 

3. UTENTE FINALE 
- Laureati (Studenti che hanno conseguito un titolo presso l’Ateneo) 

- Aziende 

- Uffici Giudiziari della Regione Marche per quanto riguarda i tirocini presso gli uffici giudiziari 

4. INDICATORI DI PERFORMANCE 
- N. stage/tirocini attivati per anno solare/accademico 

5. ABBREVIAZIONI 
- DGR = Delibera Giunta Regionale 

- BUR = Bollettino Ufficiale della Regione 
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6. WORK BREAKDOWN STRUCTURE 
 

 

 

 

*Nella procedura di attivazione dei tirocini giudiziari le medesime attività sono precedute da una 
preselezione di Ateneo e sono svolte e gestite centralmente da parte dell’ufficio competente per le 
attività di Job Placement con la collaborazione della Presidenza della Facoltà di Economia 

 

Attivazione tirocini extracurriculari (*) 

nzione soggetto  Stipula conve 
ospi tante 

Gestione contat ti con le aziende 

Ricezione conve nzione firmata dal  
ospitante soggetto  

Attivazione  Convenzione 

Invio agli Enti di controllo copia  
convenzione 

ogetto formativo Approvazione pr 

Ricezione modelli di autocertificazione 
  soggetto ospitante e tirocinante Ricezione progett o formativo firmato 

Controllo prog etto formativo e  
apposizione fir me di competenza 

Invio progetti formativi completi:  
soggetto ospitante, enti di controllo,  

rappresentanze sindacali soggetto  
ospitante e segreteria studenti 

Fine ti rocinio 

Ricezione modulo di valutazione fine  
tirocinio;  

ricezione foglio presenze 

raggio e  Monito 
rendico ntazione 

Richiesta da ti e relazioni  
alle singol e strutture 

Raccolta da ti e relazioni 

Armonizzazio ne conteggio e  
trasmissione agli  organi competenti 
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7. MATRICE DI RESPONSABILITÀ  
 

WBS  METODOLOGIA 
OPERATIVA  TEMPISTICA    

  
  ATTORI    

FASI  ATTIVITÀ  
          

Presidenza   
  
Soggetto 
ospitante  

  
Studente  

  
Tutor 
aziendale  

  
Tutor 
accademico  

Organi di 
controllo 
(ITL, 
regione)  

  
Ufficio  
centrale  

Stipula 
convenzione 
soggetto 
ospitante  

Gestione contatti 
con le aziende  

    E    E         E * 

  Ricezione 
convenzione 
firmata dal 
soggetto 
ospitante  

Preparazione  
lettera di 
trasmissione e 
firma del preside  

  E             E* 

  Attivazione 
convenzione  

Protocollazione e 
bollo  

  E, E* COLL            

  Invio agli enti di 
controllo copia 
convenzione  

Invio tramite PEC 
ed invio originale 
al soggetto 
ospitante  

  E  I        I   E* 

Approvazione 
progetto 
formativo 

Ricezione 
modelli di  
autocertificazione 
soggetto 
ospitante e 
tirocinante  

    A  E  E         E*  
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 WBS  METODOLOGIA 

OPERATIVA  TEMPISTICA  
    

ATTORI  
 

FASI   ATTIVITÀ    
           

Presidenza   
  
Soggetto 
ospitante  

  
Studente  

  
Tutor 
aziendale  

  
Tutor 
accademico  

Organi di 
controllo 
(ITL, 
regione)  

  
Ufficio  
centrale  

  Ricezione 
progetto 
formativo 
firmato  

  CTRL  E, COLL* COLL  COLL  COLL    E* 

   Controllo 
progetto 
formativo e 
apposizione  
firme di  
competenza  

    CTRL, 
COLL* 

E  E  E  E     E* 

   Invio progetti 
formativi 
completi: 
soggetto 
ospitante, enti 
di controllo, 
rappresentanze 
sindacali 
soggetto 
ospitante  

Invio tramite PEC, 
spedizione via 
posta ordinaria 
copia originale   

  E, COLL*  I  I    I  I   E* 
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Fine tirocinio   Ricezione modulo 

di valutazione fine 
tirocinio;  
ricezione foglio 
presenze  

 CTRL  E  COLL , 
E* 

E  I    E* 

 

 

 

LEGENDA: 

E = esegue I   = viene informato CTRL = controlla COLL = collabora A = approva COO = coordina  
 
Con Presidenza si intende la struttura amministrativa competente per la gestione dei tirocini (Presidenza di Facoltà ovvero, laddove non esiste la Facoltà, 
Nucleo Didattico all’interno del Dipartimento di riferimento) 
I tirocini presso gli uffici giudiziari per la complessità delle relazioni con una pluralità di soggetti sia finanziatori (Regione Marche) che ospitanti (Uffici giudiziari) 
che per necessità di uniformità con gli omologhi uffici (le altre Università marchigiane) sono gestiti centralmente da parte dell’ufficio competente per le attività 
di Job Placement con la collaborazione della Presidenza della Facoltà di Economia 

 
 



 

Attivazione tirocini extracurriculari nella Regione Marche 
P.D5.03 
REV 01 del 17/04/2019 
Pagina 7 di 7 

 

Presidenza Soggetto Ospitante Studente Tutor aziendale Tutor accademico
Organi di controllo (ITL, 

regione) Ufficio centrale

Fi
ne

 
tir

oc
in

io
St

ip
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ne

 so
gg

et
to
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e
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ne

P.D5.03 - ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI  NELLA REGIONE MARCHE

Ap
pr

ov
az

io
ne

 P
ro

ge
tt

o 
Fo

rm
at

iv
o

Scelta tipologia 
tirocinio

Gestione contatti 
con le aziende

Ricezione 
convenzione firmata 

dal soggetto

Invio agli enti di 
controllo copia 

convenzione

Ricezione modelli di autocertificazione soggetto 
ospitante e tirocinante

Ricezione
progetto 

formativo

Invio progetti formativi 
completi: soggetto 
ospitante, enti di 

controllo, rappresentanze 
sindacali  soggetto 

ospitante e segreteria 
studenti

Consegna
progetto 

formativo

Ricezione modulo di 
valutazione fine tirocinio; 
ricezione foglio presenze

Richiesta dati e 
relazioni alle 

singole strutture

Raccolta dati e 
relazioni

Armonizzazione e 
conteggio 

Attivazione
convenzione

Controllo progetto formativo e  apposizione firme di competenza 
SI

Approvazio
ne 

progetto 

NO

Gestione tirocinio 
giudiziario

SI
Tirocinio giudiziario?

NO

Gestione contatti 
con le aziende

8. DIAGRAMMA DI FLUSSO  
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