
 

 

Procedura per inserimento 

Offerta di Tirocinio “ad personam” 

per avvio tirocinio a favore di 

studente 

già selezionato 

 

 

E’ possibile inserire un’offerta di tirocinio soltanto se la Farmacia ha già stipulato una convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari con 

l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 



 

 

1. Collegarsi a https://aziende.unibo.it/ e cliccare su Login 



 

 

 

 

 

2. Inserire Nome utente e Password assegnati in fase di registrazione della Farmacia e cliccare su Accedi 



 

 

 

3. Cliccare su Nuova offerta di tirocinio 



 

 

4. Spuntare Tirocinio curriculare e Si e cliccare su Avanti 

 

 



 

 

5. Inserire il codice fiscale dello studente da avviare al tirocinio e cliccare prima su Aggiungi e poi su Avanti 



 

< Date presunte d’inizio e di fine 

Indicare un periodo non inferiore a 1 anno, le date inserite in fase di 

inserimento dell’offerta possono essere modificate prima 

dell’approvazione della richiesta da parte della Commissione Tirocini. 
 

< Durata 

Il tirocinio deve essere svolto in modo continuativo per un periodo 

compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi, di norma per 

non più di 36-40 ore/settimana e per complessive 900 ore. 
 

< Tempi di accesso ai locali aziendali  

Sono determinati in autonomia dalla Farmacia in base alla propria 

organizzazione e agli accordi col tirocinante  
 

< Indennità mensile/Modalità di rimborso spese 

Non prevista. 
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        Inserire i dati richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati da *) 

 



 

I campi 

Obiettivi in termini di capacità e conoscenza da 

acquisire durante il tirocinio ed attività previste per 

raggiungerli 

e 

Attività previste 

sono compilati in maniera automatica dall’applicativo 

tirocini, riportano i contenuti delle Linee guida per il 

tirocinio degli studenti iscritti a corsi di studio in 

Farmacia e CTF e non possono essere modificati.  

 

< Data inizio e scadenza pubblicazione 

E’ il periodo durante il quale l’offerta sarà visibile dagli 

studenti per l’accettazione e il proseguimento della 

procedura di avvio del tirocinio, si consiglia di 

prevedere almeno 30 giorni.  

 

Compilazione dell’offerta ad personam – pagina 2/3 

         Inserire i dati richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati da *) e cliccare su Avanti in fondo alla pagina 
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            Inserire i dati richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati da *) e cliccare su Avanti 

 



 

 

 

6. Verificare i dati inseriti e, se non ci sono elementi da modificare, cliccare su Salva in fondo alla pagina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. L’offerta di tirocinio ad personam sarà visibile allo studente già selezionato per l’accettazione per il periodo indicato in fase di creazione. 

 

IMPORTANTE 

Le offerte di tirocinio e le autocandidature possono essere presentate durante tutto l'anno accademico. 

Dopo l'inserimento dell'offerta di tirocinio e l’accettazione della candidatura da parte dello studente, l’Ufficio Tirocini: 

1. verifica i dati inseriti dalle parti, inserisce il nominativo del Tutor Accademico per il tirocinio per conto della Commissione 

Tirocini e, se non ci sono elementi da modificare, dichiara verificata e validata la richiesta di tirocinio; 

2. approva la richiesta di tirocinio per conto della Commissione Tirocini. 

Dopo l'approvazione, lo studente scarica il programma di tirocinio e lo ricarica, completo della sua firma e di quella del 

Referente della Farmacia, unitamente alla copia di un documento d'identità di quest'ultimo. 

Successivamente, l'ufficio tirocini verifica il programma di tirocinio caricato dallo studente e, se non ci sono elementi da 

modificare, lo valida per consentire il download del registro presenze. 

Lo studente può essere accolto in Farmacia soltanto quando in possesso del registro presenze. 


