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VADEMECUM CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE PER L’ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

STUDENTI ISCRITTI NEL 2020-21 AL 3° ANNO E SUCCESSIVI  
 
 
 

PROPOSTA GESTIONE TIROCINI DA NOVEMBRE 2020 A LUGLIO 2021 (POI 
VEDREMO) 
 
Tenuto conto dell’andamento epidemiologico di questo inizio di autunno, gli 
studenti che nell’anno 2020-21 risultano iscritti al terzo anno o anni successivi 
possono svolgere le seguenti attività: 
 
Tirocinio 

▪ Svolgere il tirocinio presso enti e/o aziende disposte ad accogliere gli studenti 
per l’attività di tirocinio, partecipando anche al progetto dei Tirocini 
continuativi che ha un suo coordinamento. 

• Qualora il tirocinio avviato venisse interrotto dall’azienda senza 
proseguire in modalità smartworking  e si fosse raggiunto il 70% delle 
ore totali: l’attività potrà essere considerata valida ai fini del riconoscimento 
dei crediti. L’attività dovrà essere validata dal tuo docente referente e potrai 
inviare via mail a tirocini@unibg.it il registro di tirocinio sottoscritto da tutti i 
soggetti coinvolti; 

• Qualora il tirocinio avviato venisse interrotto dall'azienda senza 
proseguire in modalità smartworking, e senza raggiungere almeno il 70% 
delle ore totali: Il docente di riferimento ti richiederà un’integrazione 
consistente in una riflessione scritta sul/i processo/i di lavoro osservato/i 
durante il tirocinio diretto. 

• Se nessuna delle strade di cui sopra fossero perseguibili contatta la docente di 
riferimento per le attività di tirocinio del percorso di Economia aziendale 
 

In alternativa: 
▪ Frequentare 3 Seminari sulle soft skills: ogni seminario vale 1 cfu => 3 cfu. 

I cfu dei seminari andranno a maturare i 3 cfu del Tirocinio obbligatorio. 
 

▪ Frequentare i Laboratori di impresa: ogni laboratorio vale 3 cfu e questi cfu 
andranno a maturare quelli del Tirocinio obbligatorio 

Se hai dubbi, non esitare a parlare con il tuo docente di riferimento. 
Curriculum Amministrazione, Contabilità e Controllo delle aziende 
Responsabile: prof. Massimo Contrafatto (Settembre – Febbraio) 
Tutor: dott. Marco Quarenghi. 
Responsabile: prof. Damiano Montani (Marzo – Agosto) 
Tutor: dott. Marco Quarenghi. 

mailto:tirocini@unibg.it
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=1975&nome=Massimo&cognome=Contrafatto&titolo=Prof.
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=3858&nome=Marco&cognome=Quarenghi&titolo=Dott.
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=878&nome=Damiano&cognome=Montani&titolo=Prof.
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=3858&nome=Marco&cognome=Quarenghi&titolo=Dott.
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Curriculum Economia e direzione d’impresa 
Responsabile: dott.ssa Francesca Magno (matricole dispari) 
Tutor: Dott. Emanuele Maria Villa 
Responsabile: prof.ssa aggr. Benedetta Manfredonia (matricole pari) 
Tutor: Dott. Emanuele Maria Villa 
 

Curriculum Commercio estero e mercati finanziari 
Responsabile: dott. Peter Cincinelli (Luglio – Dicembre) 
Tutor: dott. Salvatore Drago. 
Responsabile: prof. aggr. Gianpaolo Baronchelli (Gennaio – Giugno) 
Tutor: dott. Salvatore Drago. 
 
 
 
 

https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=2502&nome=Francesca&cognome=Magno&titolo=Dott.ssa.
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=3550&nome=Benedetta&cognome=Manfredonia&titolo=Prof.ssa.
http://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=3474&nome=Peter&cognome=Cincinelli&titolo=Dott.
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=5064&nome=Salvatore&cognome=Drago&titolo=Dott.
http://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=1424&nome=Gianpaolo&cognome=Baronchelli&titolo=Prof.
https://www00.unibg.it/struttura/strutturasmst.asp?rubrica=1&persona=5064&nome=Salvatore&cognome=Drago&titolo=Dott.

