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MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE 
CONVENZIONE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI 
Gli studenti iscritti al 3° anno del corso di laurea in Economia e Commercio – 
curriculum Economia e Commercio, e gli studenti iscritti al 2° anno della laurea 
magistrale in Economia e Finanza – curriculum Economia e Finanza che 
intendono far riconoscere il tirocinio professionale nella carriera universitaria, a 
seguito dell’iscrizione al registro dei praticanti dottori commercialisti ed esperti 
contabili, devono: 
 
Prima dell’inizio del tirocinio: 
Compilare il modulo di richiesta di attivazione di praticantato nel quale deve essere 
definito un progetto formativo del praticantato comprendente obiettivi e tipologie di 
attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e 
dal tutor didattico del Dipartimento di Economia, prof. Alberto Urbani. Tale progetto 
dovrà essere sottoscritto entro il primo giorno di inizio del tirocinio e 
consegnato al Campus economico (modulo A) 
 
Al termine del tirocinio lo studente dovrà presentare al Campus economico: 
a) il REGISTRO PRESENZE PER PRATICANTATO (modulo B) compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto dal tutor dello studio professionale e dal tutor didattico, Prof. Alberto 

Urbani, e validato dall’Ordine territoriale competente; 
b) MODULO DI RICONOSCIMENTO IN CREDITI DEL PRATICANTATO (modulo C) 

sottoscritto dal tutor didattico, Prof. Alberto Urbani; 

c) una RELAZIONE SCRITTA sugli argomenti affrontati durante il tirocinio, che utilizzano le 

conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo nonché in quelle maturate 
durante l’esperienza formativa del tirocinio (massimo una pagina), validata dal tutor 
didattico, Prof. Alberto Urbani. (modulo D) 

 
Note: 
1) agli studenti della laurea triennale verranno riconosciuti 9 CFU di cui 6 
corrispondenti all’attività di tirocinio e 3 come crediti in sovrannumero 
2) agli studenti della laurea magistrale verranno riconosciuti 12 CFU di cui 6 
corrispondenti all’attività di tirocinio e 6 come crediti in sovrannumero 
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