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BORSA PER MERITO “MILLE E UNA LODE” A.A. 2017-2018 
Note e informazioni per gli studenti vincitori  

 
 
Gli studenti che hanno vinto una Borsa per Merito nel Concorso “Mille e una lode” A.A. 2017-2018, per 
poter usufruire della borsa messa a disposizione dall’Ateneo devono optare per una delle 3 opzioni 
seguenti: 
 

1. STUDI ALL’ESTERO 
2. STAGE E TIROCINI 
3. ATTIVITA’ DI TUTORATO (Max 50 ore) 

 
 
Si presentano qui di seguito alcune note e informazioni utili agli studenti per poter realizzare in forma 
adeguata l’impegno richiesto rispettivamente per ogni singola opzione. 
 
 

1) Note per gli studenti che hanno indicato tra le opzioni di scelta la n. 1 “Studi all’estero”.  
Per ogni esigenza gli studenti devono rivolgersi al Servizio Relazioni Internazionali, via 8 febbraio 2, 
35122 Padova - via Roma 38, 35122 Padova - tel. 049.827 3538 - fax: 049.827 3917 - email 
relazioni.internazionali@unipd.it.  

 
 

2) Note per gli studenti che hanno indicato tra le opzioni di scelta la n. 2 “Stage e tirocini” 
a. Il tirocinio previsto dal bando (20 ore la settimana per almeno 3 mesi), ammontante 

complessivamente a 240 ore, può essere svolto in un periodo di tempo della durata massima di 
6 mesi. 

b. Il tirocinio curricolare di SFP non si sviluppa in un numero di ore ed una durata compatibili con il 
vincolo sopra indicato, pertanto gli studenti dovranno effettuare un tirocinio integrativo.  Tale 
tirocinio integrativo potrà svilupparsi, a scelta dello studente, per l’ammontare complessivo 
delle 240 ore oppure potrà coprire la differenza tra le ore effettuate nell’ambito del tirocinio 
curricolare nel periodo scelto e quelle necessarie al raggiungimento del tetto indicato al punto a. 

c. Il tirocinio integrativo potrà essere svolto presso sia presso istituzioni scolastiche, sia presso 
altre istituzioni di carattere educativo. 

d. Il tirocinio integrativo verrà effettuato previa compilazione di un Progetto Formativo e di 
Orientamento senza crediti. 

Per ogni esigenza gli studenti devono rivolgersi al Servizio Stage e Career Service – Palazzo Storione, 
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova - tel. 049.827 3075 - fax 049.827 3524 - email stage@unipd.it). 

 
3) Note per gli studenti che hanno indicato tra le opzioni di scelta la n. 3 “Attività di tutorato” 



Gli studenti interessati, qualora non lo avessero ancora fatto, sono pregati di segnalare la propria 
scelta al Presidente del Corso di Laurea Prof. E. Felisatti ( ettore.felisatti@unipd.it ) e al Tutor 
Organizzatore Dott.ssa R. Focchiatti ( roberta.focchiatti@unipd.it ) entro il mese di Aprile 2018. 
Sarà premura del Corso di laurea contattarli direttamente per poter concordare ed organizzare le 
attività da svolgere. 

 
Padova, 13 aprile 2018 
 
F.to Il Presidente del Corso di Laurea 
Prof. Ettore Felisatti 

 


