
 

 

BONUS-ORE di tirocinio  
Estratto dal regolamento dei tirocini pubblicato nel Bollettino  

Per i  Corsi di laurea TRIENNALI (SED, FOS, FOG, EPS, CSV,ESC, EPO, ESC, EAS..) 

f- A richiesta, per gli studenti-lavoratori  è prevista l’eventuale attribuzione, da parte 

della Commissione Tirocini, di un abbuono (“bonus-ore”) di 50 ore sul monte ore 
previsto per il tirocinio diretto, in base alla documentazione presentata dallo 
studente stesso (tramite certificazione originale di servizio reso), comprovante lo 
svolgimento, nei due anni precedenti il tirocinio, di attività professionale 
continuativa, qualificata e pertinente rispetto agli obiettivi formativi del Corso di 
laurea cui egli è iscritto. 

Per il Corsi di laurea QUADRIENNALE in Scienze dell’educazione (ED disattivato)  
Valgono le stesse condizioni salvo che in tal caso gli studenti possono usufruire di un 
abbuono (bonus ore) fino ad un massimo corrispondente al 30% del monte 
ore ( 200 o 400 ore) previsto per il tirocinio . 
 

Per permettere alla Commissione di valutare se assegnare il bonus, è indispensabile che le 
attestazioni del datore di lavoro o comunque dell'Ente/Azienda cui si riferiscono le attività 
dichiarate dallo studente, rendano conto in modo evidente: 
- della natura dei servizi svolti (quando non sia così ovvia la loro attinenza-coerenza con il 
Corso di laurea prescelto e il relativo percorso formativo), 
- dei tempi in cui lo studente è stato impegnato in tali servizi/attività (anno, periodo,numero 
ore). 

Ad evitare la presentazione di richieste di bonus-ore che non possono 
essere accolte dalla Commissione Tirocini 

invito gli studenti interessati a leggere e considerare con attenzione l’estratto riportato sopra, di 

cui sono state volutamente evidenziate alcune parti. In particolare, ricordo che il bonus è stato 
pensato per STUDENTI-LAVORATORI,nello specifico per quelli che DI RECENTE (negli ultimi due 
anni) GIA’ hanno SVOLTO (NON si intende dunque “svolgeranno”) ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
(NON di ”semplice”volontariato) COERENTI con il percorso formativo che stanno seguendo (a 
seconda dei corsi di laurea: attività tipiche del Formatore o dell’ Educatore sanitario, o del 
cooperante… o di….altri.), in modo CONTINUATIVO nei due anni considerati (dunque NON vale, 
ad es. per SED, solo una breve supplenza in doposcuola o, per l’ESC, un semplice periodo di 
lavoro estivo come animatore, e comunque non si considera una o un'insieme di esperienze, per 
quanto coerenti, solo di poche ore “diluite” nei due anni, ossia “poco consistenti” in termini di 
tempo impegnato rispetto alla più complessiva normale attività professionale). 
 
Le esperienze suddette vanno CERTIFICATE dal datore di lavoro (NO autocertificazioni).Devono 
comprendere l’indicazione del TEMPO, ossia evidenziare il n. ORE lavorate, perchè l’attività, oltre 
che coerente, deve appunto essere “sostanziosa”. 

Prof.ssa Cristina Amplatz 

(Coord.Commissione Tirocini di Facoltà) 
 
 

Modulo richiesta BONUS-ORE da allegare alla documentazione richiesta 
 

http://mail.scifo.unipd.it:8080/TirociniTutir/Richiesta_BonusOre.doc

