Stage per la Laurea Magistrale
Si propone di introdurre nel percorso formativo della Laurea Magistrale in Fisica la possibilità di poter
svolgere uno ‘stage’. Il lavoro di stage deve avere una durata minima di circa 150 ore, dà diritto a 6 crediti
formativi (6 CFU) e può sostituire 1 esame a scelta libera. Lo stage può essere svolto:
1. Presso docenti e laboratori di ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata,
2. Presso un laboratorio di ricerca esterno o azienda italiana,
3. Presso una istituzione estera.
Come regola generale lo stage deve essere prima concordato con il Presidente del CCS, il quale dovrà :
a.

accertare la coerenza del percorso formativo di stage con il piano di studi prescelto dallo
studente,

b.

nominare per i casi 2. e 3. un docente interno responsabile della valutazione finale del lavoro di
stage (per il caso 1. è automaticamente il docente presso cui viene svolto lo stage)

c. mettere lo studente a conoscenza di tutte le formalità necessarie per lo svolgimento dello stage.
Per i casi 2. e 3. sono necessari accordi preliminari scritti tra l’Università di Roma Tor Vergata e
l’istituzione esterna.
d. informare lo studente sulle procedure per il riconoscimento e la valutazione dello stage.
Al completamento dello stage lo studente dovrà obbligatoriamente produrre e consegnare al docente
responsabile una relazione scritta, in cui sarà descritto il lavoro svolto, gli obiettivi iniziali ed i risultati
raggiunti. Nei casi (2. e 3.) in cui lo stage e’ svolto esternamente all’Università è anche necessario
presentare un attestato che ne certifichi l’effettivo svolgimento e la durata.
La documentazione richiesta dovrà essere consegnata al docente responsabile, il quale dopo un
esame –colloquio con lo studente, esprimerà un giudizio di idoneità sul lavoro svolto e provvederà alla
registrazione dello stage nell’ apposito verbale.
Nel caso 1. in cui il docente responsabile dello svolgimento dello stage afferisca ad una Facoltà diversa
da Scienze, egli dovrà rilasciare allo studente un attestato con cui certifica la durata dello stage, lo
svolgimento dell’esame‐colloquio ed il giudizio di idoneità sul lavoro svolto. Lo studente dovrà
presentare tale documento alla segreteria studenti della Facoltà di Scienze per il riconoscimento dei
relativi crediti formativi.

