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L’INAF-OAPA offre disponibilità per lo svolgimento di tirocinii curriculari nel settore della 
ricerca scientifica e tecnologica presso la sede principale di Palazzo dei Normanni in 
piazza del Parlamento 1 e presso la sede distaccata in via G.F. Ingrassia 31, che ospita i 
laboratori, le officine e le macchine per il calcolo ad alte prestazioni.
La procedura da seguire è descritta nel seguito.

1- Fase a cura dello studente
a) Consultazione dei temi indicati alla pagina astropa.inaf.it/tirocini/.
b) Richiesta di disponibilità via email al responsabile OAPA, specificando il numero di 

ore di tirocinio e il periodo di svolgimento, con eventuale termine massimo per futuri
esami o attività di tesi; opzionalmente possono essere indicate anche preferenze 
per qualche tema (almeno due) o per un tutor aziendale specifico.

c) Registrazione sul sito almalaurea.unipa.it.

2- Fase a cura del responsabile OAPA
a) Indagine sulla disponibilità di un tutor aziendale nel periodo richiesto.
b) Indagine sulla logistica.
c) Risposta alla richiesta del tirocinante.

3- Fase a cura del tirocinante e del tutor aziendale
a) Il tirocinante concorda con il tutor la data d’inizio e la durata del tirocinio 

(tipicamente da 2 settimane a 2 mesi per un tirocinio di 50 ore) e la modalità (giorni 
e orari di presenza, eventuale necessità di PC personale, ecc.).

b) Il tirocinante individua e contatta un tutor accademico che supervisionerà l’attività.
c) Invio al responsabile di Codice Fiscale, numero di matricola e nominativo del tutor 

accademico prescelto.
d) Il tutor aziendale invia email al responsabile con la conferma della data d'inizio e 

fine del tirocinio, frequenza di accesso alle strutture OAPA, e una breve descrizione
dei seguenti 4 campi del progetto formativo:
i. Competenze di base da sviluppare

ii. Competenze professionalizzanti

iii. Competenze trasversali

iv. Attivita' da svolgere durante il tirocinio e modalità
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4- Fase a cura del responsabile OAPA e dei tutor
a) Il responsabile compila il progetto formativo sul sito aziendale AlmaLaurea (ad 

accesso riservato) e avvia la procedura.
b) Il tutor accademico riceve richiesta di approvazione del progetto formativo, da 

effettuare telematicamente.
c) Il responsabile scarica il progetto formativo approvato dal tutor accademico e lo 

invia al tirocinante e al tutor aziendale.
d) Il tirocinante e il tutor aziendale firmano il progetto formativo e il tutor aziendale lo 

re-invia al responsabile.
e) Il responsabile carica il progetto formativo firmato sul sito AlmaLaurea e riceve 

conferma dell’avvio del tirocinio.
f) Il responsabile invia i moduli “Registro delle presenze” e “Relazione finale” al tutor 

aziendale.

5- Fase a cura del tirocinante e del tutor aziendale
a) Il tirocinante e il tutor sono tenuti a riempire e firmare giornalmente il “Registro delle 

presenze”.
b) Al termine del tirocinio, il tutor e il tirocinante compilano la “Relazione finale” e il 

tutor aziendale la invia al tutor accademico insieme al registro delle presenze.
c) Il tutor aziendale reinvia il “Registro delle presenze” e la “Relazione finale” 

debitamente compilate e firmate al responsabile.
d) Il tirocinante e il tutor aziendale ricevono un questionario di valutazione del tirocinio 

da AlmaLaurea.

6- Fase a cura del responsabile OAPA
a) Il responsabile carica il “Registro delle presenze” e la “Relazione finale” compilate e

firmate sul sito AlmaLaurea.
b) Il responsabile comunica le informazioni utile per aggiornare la lista di tirocinii svolti 

alla pagina astropa.inaf.it/elenco-dei-tirocini/.

Da tenere presente che per l'attivazione del tirocinio occorrono tipicamente da 3 a 5 giorni,
dal momento in cui il responsabile avvia la procedura sul sito almalaurea.unipa.
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