
 
 

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione 

FINALITA’ E STRUTTURA DEL TIROCINIO DI LAUREA 

E DELLA PROVA FINALE 

 

La Laurea Triennale si consegue con una prova finale che consiste nella 

discussione pubblica dell’elaborato finale di tirocinio in cui si riportano i 

risultati delle attività svolte durante il periodo di tirocinio. Ogni CFU previsto 

per il tirocinio corrisponde a 25 ore di attività dello studente (art. 10 

Regolamento Didattico d’Ateneo). 

Le due attività, pur essendo distinte dal punto di vista dei CFU, costituiscono 

un percorso formativo unico. 

 
 
FINALITA’ FORMATIVE 

 
Il tirocinio e la prova finale costituiscono un’attività formativa personalizzata 

nella quale ciascuno studente, con la guida di un Relatore scelto di norma 

all’interno dei docenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della 

Ristorazione, ha l’opportunità di completare la propria formazione ed acquisire 

le seguenti capacità:  

-  saper consultare ed elaborare materiale bibliografico; 

-  assumere decisioni operative; 

 -  organizzare il lavoro in base agli obiettivi e alle risorse disponibili;  

-  assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato durante 

 l’attività lavorativa in conformità al profilo e agli standard etici e legali; 

-  assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione del 

problema. 

Il tirocinio rappresenta inoltre un momento formativo importante per 

sviluppare abilità comunicative, capacità relazionali e capacità di 

apprendimento collaborativo e di condivisione della conoscenza all'interno 

dell'equipe di lavoro.  

 
L’ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 
I requisiti per l’inizio dell’attività di tirocinio (obbligo di superamento di esami 

specifici) sono riportati nel Manifesto del Corso di Studio. 
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Il tirocinio può essere svolto sia all’interno delle strutture dell’Ateneo sia 

all’esterno, presso strutture pubbliche o private convenzionate con l’Ateneo. 

Le attività svolte dallo studente durante il tirocinio sono generalmente 

riconducibili alle seguenti: 

-  attività operative in una funzione aziendale;   

-  attività gestionali;     

-  attività ispettive e di controllo;  

-  attività di comunicazione e formazione; 

-   attività sperimentali di laboratorio inerenti l’acquisizione di abilità 

tecniche e/o la validazione di metodi e procedure;   

-  elaborazione di dati e applicazione di modelli fisici, statistici e/o 

revisionali;    

-  indagini di approfondimento bibliografico e documentale inerenti uno 

specifico argomento. 

Secondo le norme di Ateneo è prevista una formazione specifica relativamente 

alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’attività di tirocinio è, di norma, svolta parallelamente alle altre attività 

formative del secondo e/o terzo anno. Tempi e modi devono essere concordati 

con il Relatore che ne cura l’effettivo svolgimento. 

Nel caso di tirocini esterni effettuati presso strutture od enti convenzionati con 

l’Ateneo, le attività devono essere concordate sia con il Relatore (docente 

interno) sia con il responsabile della struttura convenzionata (Tutor aziendale) e 

svolte nei tempi previsti dalla singola convenzione. 

Al termine dell’attività di tirocinio il Relatore certifica la conclusione dello 

stesso, producendo il relativo certificato che consente l’ottenimento dei CFU. 

 
Caratteristiche della prova finale 
 
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato 

scritto, attinente alle attività svolte dallo studente durante il tirocinio, 

redatto dallo studente sotto la guida del docente Relatore, davanti ad una 

commissione di docenti. 

Per essere ammesso alla prova finale, che comporta l’acquisizione di 3 
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CFU, lo studente deve: 

- aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di base, 

caratterizzanti e affini o integrativi, per un totale di 144 CFU, e aver 

acquisito i 13 CFU relativi alle attività formative a libera scelta; 

- aver dato prova della conoscenza della lingua straniera, conseguendo 3 CFU; 

- aver dato prova di abilità informatiche, conseguendo 3 CFU; 

- aver effettuato il tirocinio pratico applicativo presso un’azienda 

privata, un Ente pubblico o una struttura dell'Università per 

complessivi 14 CFU; 

- aver preparato un elaborato scritto sull’attività di tirocinio. 

All’inizio della prova finale ogni Candidato viene presentato alla 

commissione dal Relatore e/o dal Correlatore/Tutor Aziendale che mette 

in luce: l’impegno mostrato dallo studente durante lo svolgimento del 

tirocinio e la stesura dell’elaborato; la qualità dell’attività svolta, 

soprattutto in termini di autonomia e contributo personale; le abilità e le 

competenze acquisite; le capacità relazionali sviluppate ed eventuali 

problemi oggettivi del lavoro sperimentale indipendenti dal Candidato. Il 

Relatore segnala inoltre ogni utile elemento di valutazione del Candidato, 

anche in relazione all’intero percorso di studio, informando la Commissione 

di eventuali esperienze formative all’estero. 

Durante la prova finale il candidato espone il proprio elaborato finale in 10 

minuti utilizzando una presentazione in Power Point o altri software 

comparabili (di norma di una quindicina di slide), mettendo in evidenza la 

finalità del lavoro che ha svolto, le procedure che ha utilizzato, i risultati 

che ha ottenuto, le capacità acquisite.  

L’elaborato può essere scritto in lingua inglese e nella stessa lingua può 

essere sostenuta la prova finale.  

La Commissione di laurea ha facoltà di attribuire un punteggio massimo di 6 

punti. Il punteggio esprime in parte il giudizio del Relatore, tenendo conto 

dell’attività di tirocinio svolta e della preparazione dell’elaborato e in parte il 

giudizio dei membri della Commissione sulle modalità di presentazione 

dell’elaborato, sulla conoscenza dell’argomento e sulle risposte fornite dal 

Candidato alle domande della Commissione, indipendentemente dal tipo di 
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attività svolta dallo studente. 

Il voto di laurea tiene conto della media ponderata dei voti che gli studenti 

hanno riportato negli esami di profitto, (nel caso di lode il 30 e lode vale 33);  

al punteggio di base relativo agli esami superati, devono essere aggiunti: 

i)     il punteggio assegnato per la prova finale;  

ii)     tre punti se lo studente si laurea nella prima o seconda sessione 

dell’anno in corso; 

iii) un punto se lo studente consegue la laurea nella terza sessione 

dell’anno in corso (due punti per chi ha svolto un periodo di studio 

all’estero nell’ambito del programma Erasmus+); 

iv) un punto se lo studente ha sostenuto esami o ha svolto attività di 

ricerca ai fini della stesura dell’elaborato finale presso Università 

estere nell’ambito del programma Erasmus+ o presso altri enti o 

aziende private con sede all’estero. 

 

L’attribuzione della lode è subordinata alla valutazione unanime della 

Commissione, che tiene conto di tutti gli elementi. 

 

Maggiori dettagli riferiti al voto di laurea possono essere ricercati nel REGOLAMENTO 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI LAUREA approvato dal Comitato di Direzione della 

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari nella seduta del 24 febbraio 2022 

(https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-

07/Regolamento_votolaurea_Agraria.pdf). 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-07/Regolamento_votolaurea_Agraria.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-07/Regolamento_votolaurea_Agraria.pdf
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TIPOLOGIA DELL’ELABORATO FINALE 

 
L’elaborato finale deve sintetizzare l’attività svolta durante il tirocinio 

seguendo le seguenti regole di formato. 

L’elaborato, solitamente, si compone di non più di 40 pagine (interlinea 1,5), 

esclusi bibliografia, frontespizio e indice. Alle 40 pagine possono essere 

aggiunte appendici con allegati come documenti, tabelle, ecc. 

L’elaborato finale comprende, di norma, diverse parti, così articolate: 

a) indice dell’elaborato; 

b) riassunto (redatto come un Summary report o un Executive report): 

da 1 a 3 pagine; 

c) stato dell’arte: sintesi degli studi già condotti sull’argomento del 

tirocinio: non più di 10 pagine;  

d) luogo di svolgimento del tirocinio, motivazioni e finalità del progetto: 1-
5 pagine;  

e) progetto, materiali e metodi utilizzati: non più di 5 pagine;  

f) risultati ottenuti: circa 20 pagine; 

g) principali conclusioni e ulteriori ipotesi di lavoro: non più di 2 pagine; 

h) bibliografia/sitografia. 

 
Nel caso di tirocino bibliografico/compilativo le modalità saranno concordate 

tra il Relatore ed il Tirocinante, rispettando la dimensione complessiva di 40 

pagine.  

L’elaborato finale e il riassunto sono redatti, di norma, in italiano o in inglese. 

La consegna dell’elaborato alla segreteria avverrà in formato PDF 

Le copie stampate dell’elaborato possono essere eseguite fronte/retro. 


