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Il report analizza sinteticamente le caratteristiche dei tirocini attivati dalla Sapienza Università di 
Roma, nel 2015, tramite la piattaforma informatica www.jobsoul.it.  

Il Gestionale Tirocini di SOUL è ideato per seguire tutte le fasi relative all’attivazione: dalla stipula 
della Convenzione con le aziende e gli enti, alla pubblicazione di opportunità per la selezione dei 
candidati, fino all’approvazione e conclusione dello specifico tirocinio. 

Il sistema è dotato di una piattaforma informatica di Back Office con cui il singolo Referente 
Tirocini, con un accesso personale, può valutare la coerenza delle proposte dei soggetti ospitanti 
in relazione ai corsi di studio di cui è responsabile e procedere all’approvazione delle stesse.  

 

 

Nel 2015, tramite la piattaforma SOUL, sono stati attivati 3.214 tirocini e sono state stipulate 

1.617 convenzioni con aziende o enti, pubblici e privati. 

Ogni ente ospitante può stipulare più convezioni, sia in relazione alla tipologia di tirocini 

che intende attivare che in virtù della eventuale multilocalizzazione delle proprie sedi.   

Le convenzioni hanno normalmente una validità di tre anni, pertanto costituiscono delle 

relazioni di lunga durata tra i soggetti ospitanti e l’Ateneo, il quale ne può usufruire per 

tutto il periodo.  

Il numero delle convenzioni tiene in considerazione i nuovi rapporti di collaborazione e le 

relazioni già consolidate nel tempo. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobsoul.it/
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La Fig. 1 evidenzia come, sia per le convenzioni che per i tirocini, le aziende e gli enti siano 

più orientati verso quelli curriculari, caratterizzati da minori adempimenti normativi e 

dall'assenza dell'obbligo di erogazione dell'indennità. Solo una piccola parte di questi, 

pertanto, è aperto anche alla possibilità di attivare tirocini per neolaureati. 

 

Fig. 1- Tipologia di Convenzioni e di Tirocini gestiti tramite SOUL 

Tipologia di Convenzioni Tipologia di Tirocini 

  
 

 

 

I Tirocini Curriculari 
 

Per “tirocini curriculari” si intendono i tirocini attivati a favore di studenti dei corsi di studio 

(compresi master, dottorati ed alcune scuole di specializzazione) che svolgono tale 

esperienza perché prevista nel piano di studi, per ottenere CFU o nell’ambito 

dell’elaborato finale (tesi). Le procedure sono stabilite dal Regolamento di Ateneo e dalle 

normative nazionali e regionali.  

Questa tipologia di tirocinio è caratterizzata, per il soggetto ospitante, dall'assenza di una 

serie di adempimenti quali l’obbligo di erogazione di un rimborso spese o di una 

indennità, l'onere di effettuare le comunicazioni obbligatorie e l'obbligo di rispettare i limiti 

all'assunzione in materia di sostituzioni e licenziamenti. Per tali motivi spesso le aziende e gli 

altri enti sembrano preferire l’attivazione di tirocini a favore di studenti che consentono di 

avere un supporto nell'attività lavorativa, senza particolari "impegni". 

Tale esperienza, se opportunamente gestita e valorizzata, può costituire per i tirocinanti 

una straordinaria occasione di crescita professionale e personale, aumentando la 

consapevolezza dei propri interessi e attitudini ed orientando così le scelte future. 
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Fig. 2 - Tirocini Curriculari: Sede di svolgimento 

 

I tirocini possono essere svolti su tutto il 

territorio nazionale, senza 

differenziazioni normative da parte 

delle Regioni, ed anche all'estero. 

La figura ci mostra una prevalenza dei 

tirocini svolti a Roma e nella sua 

provincia (81%) ed una scarsa 

tendenza della mobilità al di fuori di 

questo territorio. Su tale aspetto incide, 

probabilmente, il numero di CFU 

riconoscibili: laddove il numero di 

crediti è limitato e le ore da svolgere 

sono poche, lo studente è meno 

propenso ad allontanarsi e ad 

impegnare tempo e soldi per un 

trasferimento di breve durata. 

 

Fig. 3 - Tirocini Curriculari: Facoltà di provenienza 

 
Analizzando la distribuzione dei tirocini curriculari per facoltà del tirocinante (fig.3), si può 

notare come più del 50% si concentri nelle Facoltà di “Lettere e Filosofia” e di “Scienze 

Politiche, Sociologia e Comunicazione”. Entrambe le facoltà, infatti, oltre a prevedere nei 

propri corsi lo svolgimento di un tirocinio per il conseguimento del titolo, sono anche 

caratterizzate da un numero molto elevato di studenti iscritti. 

Le tre facoltà di Medicina, nonostante abbiano molti iscritti, presentano quote modeste 

di tirocini curriculari perché sono attivati solo per aree specifiche, come ad esempio 

Farmacia e Psicologia, e solo nel caso in cui non siano previsti tirocini finalizzati 

all’abilitazione alla professione.  
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I Tirocini Formativi e di Orientamento 
 

I “Tirocini Formativi e di Orientamento” sono attivati a favore dei soggetti che hanno 

conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi (cosiddetti “neolaureati”).  

In virtù della Riforma Fornero e dell’Accordo firmato dalla Conferenza Stato-Regioni sulle 

Linee Guida in materia di tirocini si applica, a questa tipologia, la normativa regionale in 

vigore nella sede del suo svolgimento. Ciò vuole dire che le disposizione normative e la 

modulistica sono differenti e limitano la possibilità di creare un sistema “automatico” di 

gestione. Per tale motivo tramite la piattaforma SOUL sono gestiti solo i tirocini formativi e 

di orientamento che si svolgono presso la Regione Lazio o all’estero, mentre gli altri sono 

attivati e registrati manualmente dagli Uffici di competenza dell’Ateneo. 

 

Fig. 4 - Tirocini Formativi e di orientamento: Facoltà di provenienza 

 

Come si può notare dalla fig. 4, una buona parte dei tirocini extracurriculari post lauream 

sono attivati a favore dei laureati in “Economia” e sono seguiti da quelli di “Scienze 

Politiche, Sociologia e Comunicazione”. Entrambe le facoltà, infatti, sono caratterizzate 

da una buona spendibilità dei profili professionali acquisiti perché sono potenzialmente 

trasversali rispetto ai fabbisogni del tessuto produttivo e quindi con un ventaglio 

maggiore di possibilità. Le facoltà per le quali sono previste, dopo la laurea, le iscrizioni 

agli albi professionali sono caratterizzate da un numero molto ridotto di tirocini perchè i 

laureati si concentrano di più, nei 12 mesi sucessivi, ad ottenere tale titolo necessario per 

svolgere la professione. 

Si deve considerare, inoltre, che in tutti i settori caratterizzati da una prevalenza della 

“gestione pubblica” (ad esempio beni culturali, enti di ricerca, ecc.) vi è stata una forte 

contrazione dei tirocini attivati a causa dell'obbligo di remunerazione, con una 

diminuzione delle possibili esperienze per i laureati delle facoltà collegate. 
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Fig. 5 - Tirocini Formativi e di orientamento: Attività economica  

 

La fig. 5 mostra le prime 12 macro aree di attività economica svolta dai soggetti ospitanti, 

in cui si concentra circa l'80% dei tirocini mentre il restante 20% è distribuito su altre 17 

aree. Questa informazione è ricavata dall'accorpamento per macro aree delle attività 

economiche (Codice Ateco) dichiarate dalle aziende ed enti nella registrazione al 

portale.  

Si evidenzia subito come ci sia coincidenza tra l'attività economica e la facoltà di 

provenienza dei laureati: il 15% dei tirocini si sono svolti presso attività bancarie, finanziarie 

ed assicurative, che costituiscono uno sbocco primario per i laureati in Economia. 

La categoria dei "servizi alle imprese ed ai privati" ha una connotazione "residuale" perché 

comprende tutte le attività di servizi generici e non classificabili altrove, ed è dichiarata 

dalle aziende caratterizzate da una pluralità di attività. 

E' interessante notare che nelle prime posizioni è presente la categoria delle 

"Amministrazioni Pubbliche". La maggioranza di tali enti ha smesso di attivare tirocini per 

laureati ma quelle poche Amministrazioni che invece lo fanno, mettono a disposizione 

molti posti concentrati in specifici profili professionali e categorie di servizi. Questi enti sono 

quelli che si sono dotati di un budget specifico per l'erogazione delle indennità ai 

tirocinanti e che quindi possono procedere alla pubblicazione di bandi, spesso annuali.  

 

 

 

 


