
Tutorato in Itinere

incontro con gli studenti del III anno

Le attività di stage curriculari: 

regolamento del corso di laurea, l’Ufficio 

Job Placement, offerte di stage.

Maria Paola Luda, Venerdì 6.12.2019, h. 12,45, Aula 19, Centro dell’Innovazione

Incontro informativo

Corso di laurea in 
Scienza e Tecnologia dei Materiali



Terzo Anno

Indirizzo Materiali per l’Industria

Insegnamento Tipologia Ambito Settore CFU Semestre

Metodi Matematici e 

Meccanica 

Quantistica

C ATTIVITA' AFFINI 

ED INTEGRATIVE
FIS/02 8 I

Chimica Fisica dei 

Materiali con 

Laboratorio

B DISCIPLINE 

CHIMICHE 

INORGANICHE E 

CHIMICO-FISICHE

CHIM/02 6 I

Metodi Spettroscopici 

e di Microscopia con 

laboratorio

B DISCIPLINE 

CHIMICHE 

INORGANICHE E 

CHIMICO-FISICHE

CHIM/02 6 I

Materiali per 

l’energia con 

Laboratorio

B DISCIPLINE 

CHIMICHE 

INORGANICHE E 

CHIMICO-FISICHE

CHIM/02 6 I

Materiali per 

l’Elettronica con 

Laboratorio

C ATTIVITA' AFFINI 

ED INTEGRATIVE
FIS/03

FIS/01

12 I-II

A scelta D A SCELTA DELLO 

STUDENTE
- 12 II

Abilità informatiche e 

telematiche

F ABILITA' 

INFORMATICHE E 

TELEMATICHE

- 2 II

Prova finale E PER LA PROVA 

FINALE
- 4 II

Totale Crediti 56

o CHIMICA ELETTROANALITICA E

CORROSIONE DEI MATERIALI (4 CFU)

o STAGE 6 (6 CFU)*

o STAGE 12 (12 CFU)*

o MATERIALS TODAY (4 CFU)

o USO DEL CALCOLATORE NELLA SCIENZA

DEI MATERIALI (4 CFU)

o ADVANCED METHODS IN DIFFRACTION

(4 CFU)

o LEAN MANAGEMENT 1 CFU

Qualunque corso dell’offerta formativa UniTo



È l’unico corso libero di 

cui è possibile sostenere

l’esame al primo anno, 

per ora la scelta è 

ancora possibile anche

negli anni successivi





Mutuato,  

assegnato a 

RTDB
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REGOLAMENTO STAGE
Obiettivi Formativi: Nel regolamento didattico è prevista la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo 
di attività formativa (stage) presso una azienda o centro di ricerca convenzionato. Nell'ambito di tale attività 
formativa, si richiede allo studente di seguire ed approfondire una tematica di interesse per il corso di studi 

Lo studente può avviare lo stage una volta acquisiti 

almeno 120 CFU ed in particolare aver sostenuto tutti 

gli esami del 1°anno e del I semestre del 2°anno.



REGOLAMENTO STAGE
http://stmateriali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Stage.html

Copia del Progetto Formativo, prima dell'inizio dello stage, deve essere consegnata al Presidente del CdS.



Svolgimento dello stage

Durante lo stage lo studente dovrà compilare ogni giorno l'agenda di stage

Alla fine dello Stage consegnare all’Ufficio Job Placement e al manager 

didattico

•questionario di valutazione dello stage.(compilato dallo studente on line)

•Questionario gradimento azienda (compilato dal referente aziendale)

•Valutazione del tutor accademico

La relazione finale dello studente può consistere nella tesina (se si sono uniti i 

CFU della prova finale) o in una relazione scritta sull'attività svolta se richiesto 

dal tutor accademico.

Documenti

Tutta la modulistica è reperibile direttamente sul sito del Job Placement.

Certificazione La certificazione dell'esecuzione dello stage viene effettuata dal 

relatore accademico, previa consultazione con il tutor aziendale. Lo stage deve 

essere registrato on-line come gli altri esami, responsabile della registrazione è 

il Presidente del Corso di Studi.

Lo svolgimento dello stage non prevede un voto, ma semplicemente una 

valutazione approvato/nonapprovato.



Azienda

Prima di poter attivare

stages



Azienda

Prima di poter attivare

stages



studente



https://fire.rettorato.unito.it/jp/pubb_offerte/ricercaofferta.php

https://www.unito.it/ Home/ Servizi Per lo studio/ Job Placement Offerte di lavoro e tirocinio

E’ possibile consultare gli annunci di lavoro e di tirocinio extracurriculare rivolti a studenti e laureati dell’Università degli Studi 

di Torino e pervenuti dalle imprese e dagli enti accreditati.

SI tratta di un’unica bacheca online di offerte che, attraverso un motore di ricerca e un sistema di filtri, permette agli studenti 

di consultare le offerte maggiormente affini al proprio profilo e candidarsi a quelle di loro interesse, caricando direttamente il 

proprio CV già aggiornato della propria carriera universitaria.


