
COMMISSIONE TIROCINI MAPA  
PROCEDURE TRANSITORIE PER EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
 
Tutti gli incontri con la Commissione avverranno attraverso il canale dedicato su MS Teams. 
 
CALENDARIO INCONTRI SU TEAMS 'TIROCINI MAPA' 
 
9 luglio 2020, ore 13.00 
17 settembre 2020, ore 13,00. 
 
SVOLGIMENTO DEI TIROCINI: 
a) Tirocini extramoenia: 
Fino al 31.05.2020 le attività di tirocinio potranno svolgersi esclusivamente nella modalità a distanza. A 
partire dall’1/6/2020 e fino al 31/7/2020 i tirocini svolti in presenza presso terzi, potranno avvenire 
adottando le seguenti misure: 
 valutazione delle condizioni di diffusione del contagio nell’area dove deve essere svolta l’attività; 
 coordinamento con il soggetto ospitante per verificare le misure di prevenzione e protezione anti-
Covid ivi adottate. 
 
b) Tirocini intramoenia: 
Fino al 31.05.2020 le attività di tirocinio potranno svolgersi esclusivamente nella modalità a distanza. - 
Fino al 31.07.2020 le attività di tirocinio, svolte in presenza presso le sedi istituzionali, dovranno essere 
organizzate affinché negli spazi ove esse si svolgono siano rispettati gli affollamenti massimi di cui al 
punto 11, Nota prot. n.36487 del 02/05/2020, nonché le eventuali ulteriori limitazioni indicate dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 
 
 
CONCLUSIONE TIROCINI 
Entro il termine massimo di 5 mesi dalla conclusione del tirocinio, gli studenti accedono al Team 
"Commissione Tirocinio MAPA_Riunione con tirocinanti"  ACCESSO AL TEAM.   
Almeno 5 giorni prima della riunione della Commissione, il tirocinante carica sulla piattaforma il materiale 
previsto dal regolamento in un unico pdf (relazione, libretto, questionari) denominato come segue: 
NOME_STUDENTE_Matricola_data colloquio tirocinio. 
Lo studente notificherà l’avvenuto caricamento del materiale a tutta la Commissione Tirocini via mail. La 
suddetta e-mail vale come prenotazione al colloquio. 
Il mancato caricamento dei file entro 5 giorni o il mancato invio della e-mail alla commissione non darà 
diritto a sostenere il colloquio nella data immediatamente successiva. 
Il giorno della riunione lo studente partecipa alla riunione su Teams per sostenere il colloquio finale 
La commissione, dopo aver esaminato le pratiche, sottopone lo studente al colloquio finale, approvando 
il riconoscimento dei crediti o richiedendo un’integrazione dei documenti. 
La relazione finale dovrà essere redatta in carattere Times New Roman corpo 12, e dovrà avere 
un’estensione minima di 10 cartelle scritte (circa 30 000 caratteri spazi inclusi), corredate 
obbligatoriamente da grafici e immagini che illustrino in maniera esaustiva tutta la attività svolta dal 
candidato. Riporterà il nome del Tirocinante, l’Ente presso il quale si è svolto il tirocinio, il periodo e 
illustrerà l'attività e le ricadute sul piano formativo, con approfondimenti connessi agli obiettivi del 
tirocinio, indicando nello specifico quali sono stati i risultati in termini di apprendimento attraverso casi 
concreti di cui si è avuta esperienza diretta. Il documento dovrà essere sottoscritto dal tutor universitario 
e dallo studente. 
 
ATTIVAZIONE NUOVI TIROCINI 
A) Attivazione tirocinio extramoenia 
1) lo studente almeno 5 giorni prima della riunione della Commissione carica la proposta formativa 
concordata con il tutor universitario e il soggetto ospitante nel CANALE TEAMS per la prima riunione 
della Commissione prevista in calendario e partecipa al relativo incontro. 
Successivamente all’approvazione, lo STUDENTE attiva la procedura telematica su Collabora, e attende 
l’accettazione del tutor universitario. Prima di iniziare le attività, lo STUDENTE invia il progetto formativo 
timbrato e firmato dal soggetto ospitante a fafelici@unina.it. 



 
B) Attivazione tirocinio intramoenia 
Per formalizzare il progetto formativo intramoenia lo studente utilizza il modulo aggiornato: 
(http://www.unina.it/documents/11958/20974386/Tirocini_studenti_PF2_Intramoenia_07_05_20.pdf), 
compilato e firmato dal tutor che caricherà nel canale MS Teams della prima riunione utile della 
Commissione. Dopo la firma della Commissione, il progetto deve essere inviato a 
fafelici@unina.it contestualmente all’inizio delle attività. 

  

Relativamente a quanto già previsto dal regolamento dei tirocini, si ribadisce e sottolinea quanto 
segue: 

Il tirocinio extramoenia presuppone sempre l’esistenza di un’apposita convenzione con il soggetto 
ospitante. Nel caso di tirocini presso studi di Architetti, occorre tenere presente che, nella maggior parte 
dei casi, tali professionisti non hanno bisogno di stipulare un’autonoma convenzione in nome proprio. 
L’Università ha infatti stipulato delle apposite convenzioni quadro con:1) Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Napoli; 2)Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento; 3) Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Salerno; 4) Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avelino. 

L’architetto (inteso come persona fisica e non come studio associato, società tra professionisti, ecc), 
iscritto ad uno di questi Ordini può accogliere tirocinanti in base a tali convenzioni quadro.  

Il tirocinio da svolgersi presso un professionista iscritto ad Ordini diversi (architetto o ingegnere o altro) o 
presso studi associati o società tra professionisti, richiederà invece la necessaria stipula di un’apposita 
convenzione. 

Nel caso in cui l’architetto sia iscritto ad uno dei detti Ordini, lo studente formalizzerà il progetto formativo 
su “collabora” seguendo le seguenti indicazioni tassative e inderogabili per la compilazione dei seguenti 
campi: 

o Soggetto Ospitante: indicare l’Ordine degli Architetti a cui è iscritto l’architetto; 
o Indirizzo della sede effettiva di svolgimento del tirocinio, se diverso dalla sede legale: indicare 

il nome e cognome dell’architetto (evitando nomi di fantasia dello studio o che potrebbero lasciar 
pensare a studi associati) e l’indirizzo completo (via, numero civico e città).  

Il progetto formativo così generato dovrà poi essere firmato e timbrato dall’architetto (anche in remoto) 
con il timbro dell’Ordine e inviato a fafelici@unina.it, tassativamente prima dell’inizio delle attività. Il 
mancato rispetto della tempistica e o delle modalità di compilazione del progetto formativo ora descritte 
comporterà la necessaria ripetizione della procedura “collabora”. 

 

 

N.B. Per porre quesiti alla Commissione gli studenti possono partecipare ai periodici incontri della 
Commissione su MS Teams. 


