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Il Centro di Ateneo Orientamento Studenti fornisce risposte, esclusivamente, in merito al tirocinio
diretto nelle istituzioni scolastiche e alle relative convenzioni.
Per le informazioni relative alla didattica (orari e sedi delle lezioni, docenti etc.) contattare la
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Umane disu@unibas.it o gli Istituti Scolastici di
afferenza. Per tutte le altre informazioni contattare la Segreteria Studenti ai numeri (0971202114 o
0971205922).
E’stato inviato, ad ogni corsista, all'indirizzo email numeromatricola@studenti.unibas.it il modulo
(in formato .doc) per richiedere l’attivazione della Convenzione con l’'Istituzione Scolastica dove si
intende svolgere il tirocinio diretto.
Pertanto i corsisti sono invitati a controllare la propria posta elettronica sul portale di Ateneo:
www.unibas.it nella sezione Webmail Studenti per compilare il modulo e restituirlo all'indirizzo
email: tirocini@unibas.it.
Nel modulo, alla voce "referente", va indicato il nominativo del personale in servizio presso
l'istituzione scolastica, da contattare per la stipula della convenzione (personale ATA ad es.), e
deve necessariamente essere firmato , per presa visione, dal Dirigente Scolastico.
La fase di stipula delle convenzioni con le istituzioni scolastiche sarà avviata solo dopo che tutti i
corsisti avranno inviato all'indirizzo mail: tirocini@unibas.it il modulo di richiesta attivazione
convenzione correttamente compilato e firmato.
La procedura per l'avvio del tirocinio diretto sarà esclusivamente on-line. L'accesso al database
tirocini avviene direttamente dalla propria pagina personale (servizi web studenti) a cui si accede
inserendo matricola e password rilasciata dalla segreteria studenti all'atto dell'iscrizione .
Qualora si presentassero problemi di login si invita a contattare il CISIT.
Per attivare il progetto formativo online è necessario individuare l’Istituto Scolastico di interesse
nell’elenco degli enti convenzionati presenti nel portale tirocini.
Al termine della procedura online è necessario consegnare presso il Centro di Ateneo Orientamento
Studenti, Ufficio Tirocini e Placement – Università degli Studi della Basilicata – Viale dell’Ateneo
Lucano n. 10, i seguenti documenti:
1. domanda di tirocinio (generata automaticamente dal portale tirocini);
2. progetto formativo (generato automaticamente dal portale tirocini).
La domanda di tirocinio e il progetto formativo si possono scaricare dal portale nella sezione
"Tirocini" a cui si accede dal Dashboard.
Il sistema genererà in automatico le mail informative ad ogni step della procedura con le quali i
tirocinanti saranno informati sullo stato del tirocinio.

L’ufficio tirocini, all'atto della consegna della domanda e del progetto formativo, rilascerà il diario
di tirocinio.
Si invitano i corsisti ad inserire esclusivamente come e-mail di contatto quella rilasciata dall'Ateneo
(numeromatricola@studenti.unibas.it ).
Per informazioni relative solo ed esclusivamente alle convenzioni e al tirocini diretto è possibile
contattare questo Ufficio Tirocini e Placement ai numeri 0971.202124 (convenzioni) 0971 205310
(tirocini).

