
CERCARE LO STAGE
Lo stage può essere effettuato sia in Italia sia all’estero, in una struttura pubblica o privata individuata 
personalmente, o tramite la Vetrina degli Stage:
ITALIA: www.unipd.it/cercare-stage-italia
ESTERO: www.unipd.it/cercare-stage-allestero

INIZIARE LO STAGE
Lo stage ha la durata di 120 ore (+ 30 di studio individuale), pari a 6 CFU, e va svolto al 5° anno.
Può essere effettuato in alternativa alla clinica giuridica (60 ore) o al semestre anticipato di tirocinio 
forense. 
Per l’avvio sono necessari:

Convenzione: inviare denominazione e numero di C.F./P.I. dell’ente individuato all’indirizzo  
stage@unipd.it per verificare lo stato. In caso non sia attiva, verranno fornite le indicazioni per la stipula.

Progetto formativo: da compilare nella Piattaforma Unipd Careers (accesso con le credenziali di 
uniweb), posizionandosi nella sezione Italia o estero a seconda del caso: careers.unipd.it/it/#/pages/
login.
Una volta compilate tutte le sezioni, sarà possibile scaricare il Progetto Formativo in formato PDF, da 
inviare debitamente firmato a stage@unipd.it e in cc chiara.zanovello@unipd.it almeno una settimana 
prima dell’inizio.
Se durante lo stage intervengono variazioni (periodo, giorni, orari, sedi), il tutor aziendale deve darne 
comunicazione via mail.
N.B. Per lo stage o la clinica giuridica selezionare “stage”, con “crediti”. 
Per la pratica anticipata, selezionare “tirocinio”, con “CFU”. 

Corso Base sulla sicurezza: da effettuare nella Piattaforma Moodle elearning.unipd.it/formazione/
Non è necessario inviare l’attestazione, ma la data di superamento dovrà essere indicata nel progetto 
formativo. Se si è già in possesso di una certificazione, inviarla a form.sicurezza@unipd.it per chiederne 
la convalida.

Modulo sul rispetto dei Protocolli Sicurezza Covid per lo stage in presenza. 

CONCLUDERE LO STAGE
Entro 60 giorni dalla conclusione, inviare a chiara.zanovello@unipd.it, una breve relazione finale sull’e-
sperienza svolta, con firma come tirocinante, del tutor accademico e del tutor aziendale. 

CONTATTI CAREER SERVICE
Referente di Giurisprudenza Dott.ssa Chiara Zanovello e-mail: chiara.zanovello@unipd.it 
Disponibilità per ricevimento telefonico o tramite Zoom previa richiesta via mail
Sportello Career Service: dal lun al ven 10.00 - 13.00, mar e gio anche 15.00 – 16.30 
Tel 049 827 3075
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