
Servizio stage e career service 
Palazzo Storione 

sede: riviera Tito Livio, 6 — 35100 Padova 
tel. 049 827 3075 — fax 049 827 3524 
e-mail: stage@unipd.it 
Vai al sito web 
orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

Polo della scuola di scienze umane, sociali e del patrimonio culturale 

sede: piazza Capitaniato, 7 (c/o Sala Professori) – 35100 Padova  
tel. 049 827 4689 
orari: martedì 15:00–16:30 
referente: dott.ssa Alessandra Lighezzolo 
e-mail:alessandra.lighezzolo@unipd.it 

 

Link alle faq generali di Ateneo (file) 

Scaricare le faq specifiche per la scuola di scienze umane sociali e del 
patrimonio culturale (file) 

 

Per iniziare lo stage: 

Per poter iniziare stage e/o tirocinio in Italia è necessario collegarsi al link 
www.unipd.it/stage, nella sezione informazioni per gli studenti,  iniziare lo 
stage, cliccare area riservata per studenti e loggarsi con username e 
password della posta di Ateneo. 

I documenti vanno compilati on line, stampati, fatti firmare e consegnati entro 
i tempi segnalati. 

n.b.: Si raccomanda di leggere con attenzione le istruzioni che si trovano nella 
propria area riservata, dopo aver effettuato il login. 

Per poter iniziare stage e/o tirocinio all’estero è necessario compilare i moduli 
in lingua (inglese, francese e tedesco) scaricabili al link www.unipd.it/stage, 
nella sezione informazioni per gli studenti,  iniziare lo stage. 

I documenti vanno compilati stampati, fatti firmare e consegnati entro i tempi 
segnalati. 

 



Per concludere lo stage: 

Al termine dello stage, e almeno una settimana prima della registrazione, lo 
studente deve consegnare al Servizio Stage (dott.ssa Lighezzolo) i seguenti 
documenti, perché vengano controllati e firmati dalla responsabile del Servizio 
Stage: 

• Registro presenze (file da scaricare) 
• Attestazione tutor aziendale (file sa scaricare) 
• Breve relazione sull’attività svolta 

Per registrare lo stage: 

Lo stage si registra solo durante i periodi di appello degli esami regolari con 
iscrizione su uniweb. 

Per la registrazione dei crediti sul libretto lo studente dovrà consegnare, dopo 
averli ritirati presso il Servizio stage, i seguenti documenti:  

• Attestazione di stage timbrata e firmata dall’azienda e dalla 
responsabile del  Servizio stage 

• Relazione di fine stage firmata dallo stagista e dalla responsabile del  
Servizio stage 

 
Tabella docenti delegati per la registrazione dei crediti (si consiglia di 
consultare sempre la pagina web del docente indicato per avere ulteriori 
informazioni): 
 

Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica - DBC 
Archeologia Prof.ssa Monica Salvadori 
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo Prof.ssa Farah Polato 
Progettazione e Gestione del turismo culturale Prof.ssa Paola Zanovello 
Storia e Tutela dei beni artistici e musicali Prof. Giovanni Bianchi 
Scienze archeologiche Prof.ssa Monica Salvadori 
Scienze dello spettacolo e Produzione multimediale Prof.ssa Farah Polato 
Storia dell'arte Prof.ssa Marta Nezzo  
	  

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Comunicazione  Prof.ssa Maria Carla Bertolo 
Filosofia Prof.ssa Laura Sanò 
Scienze filosofiche Prof.ssa Laura Sanò 
	  

Studi Linguistici e Letterari – DISLL 
Lettere Prof.ssa Laura Vanelli 
Lingue, Letterature e Culture moderne Prof.ssa Genevieve Henrot 
Mediazione linguistica e culturale  Prof.ssa Carmen Castillo Pena 
Filologia moderna Prof.ssa Giovanna Maria Gianola 
Filologia moderna  Prof.ssa Giovanna Maria Gianola 



(interateneo con UFR de Lettres et Arts et UFR 
Langues, Littératures et civilisations étrangères, 
Université Stendhal-Grenoble 3) 
Lingue e Letterature europee e americane Prof.ssa Genevieve Henrot 
Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale Prof.ssa Carmen Castillo Pena 

Linguistica Prof.ssa Laura Vanelli 
Musica e Arti performative 
(interateneo con Università "Ca' Foscari" di Venezia) Prof.ssa Anna Laura Bellina 

Strategie di comunicazione Prof.ssa Maria Carla Bertolo 
	  

Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA 
Storia Prof. Dario Canzian 
Lettere classiche e Storia antica Non previsto 
Scienze delle religioni 
(interateneo con Università "Ca' Foscari" di Venezia) Non previsto 

Scienze storiche Prof. Dario Canzian 
Scienze storiche 
(interateneo con Évora-Universidade de Évora, Paris 
1 - Université Pantheon-Sorbonne) 

Prof. Dario Canzian 

 

 

Per chiedere il riconoscimento dell’attività lavorativa: 

Consegnare al Servizio Stage (dott.ssa Lighezzolo), il seguente documento, 
completo di allegati 

• Richiesta riconoscimento lavoro (file da scaricare) 

Per chiedere il riconoscimento del servizio civile: 

Consegnare al Servizio Stage (dott.ssa Lighezzolo), il seguente documento, 
completo di allegati 

• Richiesta riconoscimento servizio civile (file da scaricare) 

 

Per informazioni in merito a stage liberi pre o post lauream consultare il sito: 
www.unipd.it/stage - informazioni per gli studenti. 

Per informazioni in merito alle offerte di lavoro consultare il sito: 
www.unipd.it/placement 

Per informazioni in merito all’orientamento al lavoro consultare il sito: 
www.unipd.it/orientamentolavoro 

 


