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Redazione della prova finale basata sull’attività di tirocinio

Le indicazioni che seguono, che integrano quelle più sintetiche pubblicate sul sito di Dipartimento,

hanno lo scopo di aiutare i miei studenti nella stesura di una buona relazione di tirocinio.

Data l’eterogeneità dei tirocini è impossibile fornire indicazioni univoche sui contenuti della

relazione. Quelle che seguono, quindi, devono intendersi come suggerimenti generali che dovranno

essere adattati ai singoli casi.

In genere la relazione dovrà articolarsi in tre parti dedicate, rispettivamente, a:

1. una descrizione dell’azienda ospitante. Ove possibile questa include l’inquadramento dell’a-

zienda nel settore di attività (ad esempio, tipo di mercato, collocazione nazionale/internazionale,

caratteristiche del prodotto o servizio offerto, concorrenti principali, ecc.) e l’organizzazione

interna delle sue attività;

2. una descrizione non troppo generica dell’attività svolta durante il tirocinio;

3. una riflessione ed un raccordo fra l’esperienza del tirocinio e alcune delle competenze ac-

quisite nel corso di studi che evidenzi la capacità dello studente di riconoscere nell’ambito

pratico quanto studiato a livello teorico.

È importante che la relazione sull’attività di tirocinio non sia una semplice descrizione ma

che evidenzi la capacità dello studente di illustrare e interpretare quanto fatto durante il tirocinio

attraverso ciò che egli ha appreso negli insegnamenti impartiti nel corso di laurea. Un requisito

minimale per garantire questo raccordo fra quanto studiato e quanto descritto nella relazione è

che lo studente utilizzi con proprietà i concetti e la terminologia acquisti negli insegnamenti del

corso di laurea.

La relazione ha una lunghezza di 8/12 pagine e usa un linguaggio scientifico. Essa presenta

gli aspetti “tecnici” della vostra esperienza e non quelli personali; sapere che a metà mattina

prendevate il caffè con i colleghi, o che quest’ultimi erano gentili con voi, non interessa ai fini

della relazione. Gli argomenti sono esposti in modo logico e coerente. Sarebbe opportuno inse-

rire almeno qualche riferimento bibliografico (e impararne lo stile). Anche l’impaginazione e la

presentazione sono importanti.

Siete pregati di attenervi alle richieste del documento Istruzioni e, per la bibliografia e lo stile

di citazione, al documento ABC della tesi di laurea. Ricordatevi di consegnare le pagine scritte al

meglio delle vostre possibilità, avendo riletto tutto più volte. La valutazione dipende anche dalla

cura del vostro lavoro e dal rispetto del tempo del professore che dimostrate di avere.
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